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Presentazione del Corso di Studi 

Profilo dell’Indirizzo 

Il  percorso liceale con Indirizzo Classico mira a  fornire solide conoscenze 
umanistiche e saperi essenziali in ambito scientifico, finalizzati  all’acquisizione di 
capacità critiche , indispensabili per orientarsi consapevolmente nella complessità del 
contesto culturale, storico e sociale, privilegiando la prospettiva della continuità tra 
il mondo classico e la contemporaneità.  
“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e 
nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi  propri  degli  studi  classici  e  umanistici,  
all’interno  di  un  quadro  culturale  che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie” (Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 
2010). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
•  possedere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi   diversi   aspetti   (linguistico,   letterario,   artistico,   storico,   
istituzionale,   filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• possedere la conoscenza delle lingue classiche, necessaria per la comprensione 
dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture 
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 
alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una padronanza 
della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico, tanto nella pratica della 
traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche; 

•  avere la  capacità  di argomentare ed interpretare  testi complessi; 
• saper  risolvere problemi, anche distanti dalle discipline specificamente studiate, 

e riflettere criticamente  sulle  forme  del  sapere e  sulle  reciproche  relazioni; 
•  saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 

umanistica. 
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Tipologia del Corso 

Per rispondere ad una esigenza diffusa nella società, in linea con l’evoluzione 
del progresso scientifico,  è stato istituito, un percorso con una 
caratterizzazione a orientamento Bio-Sanitario, nel quale vengono 
approfondite soprattutto alcune discipline scientifiche che assumono 
particolare rilievo nel settore biologico.  
Durante l’anno scolastico si propongono, agli studenti che frequentano il 
corso,  attività complementari all’insegnamento delle Scienze, da attuarsi in 
collaborazione con le strutture universitarie e ospedaliere, pubbliche e 
convenzionate, esistenti nel territorio; tali attività prevedono visite guidate in 
ambienti ospedalieri, periodi di stage, lezioni e conferenze tenute da esperti 
sanitari, lezioni tematiche e attività volte all’approfondimento. Sono previsti, 
inoltre, stage osservativi e orientativi in strutture sanitarie per fornire agli 
studenti un quadro relativo al ventaglio di figure professionali che operano 
nell’ambito medico-sanitario e alle opportunità professionali, attraverso  una 
conoscenza “sul campo” degli aspetti operativi riguardanti la professione. Il 
piano di studi , innestato sull’impianto formativo del Liceo Classico, affianca 
ai tradizionali saperi  liceali un  potenziamento delle Discipline scientifiche e 
orienta l’iscrizione a tutti i corsi universitari, ad indirizzo scientifico e 
umanistico, favorendo tuttavia, in modo particolare,  una preparazione atta ad 
affrontare le prove d’accesso al Corso di Laurea di Medicina e di Odontoiatria 
e alle Lauree brevi che afferiscono all’ambito sanitario.
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Quadro orario settimanale  

CLASSI

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Latino 5 5 4 4 4

Greco 4 4 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Geostoria 3 2

Storia 3 3 3

Filosofia 3 3 3

Matematica 4 4 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze 2 3 2 3 2

Testistica 1 1

Storia dell’Arte 2 1 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Totale ore 29 29 31 31 31
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Presentazione della Classe  

Il livello raggiunto dagli alunni in termini di conoscenze, competenze e capacità risulta 
complessivamente buono. La partecipazione al dialogo didattico ed educativo e l’interesse 
sono stati generalmente costanti.  Alla luce di ciò si evidenzia il conseguimento di buoni 
risultati dalla maggior parte degli allievi alcuni dei quali si sono distinti non solo in 
termini di profitto ma anche di maturità e senso di responsabilità, raggiungendo in modo 
eccellente tutti gli obiettivi prefissati, in sede di programmazione iniziale, dall’intero 
Consiglio di classe. Rispetto ai livelli di partenza, risalenti all’inizio del primo biennio , 
coloro i quali risultavano più deboli in termini di prerequisiti trasversali, hanno raggiunto, 
in modo adeguato gli obiettivi. L’attività svolta in classe, in special modo rispetto ai 
contenuti trattati nel corso dell’ultimo anno, è stata improntata alla continua 
contestualizzazione ed al confronto delle tematiche trattate con i vari ambiti disciplinari, 
nel rispetto dell’ottica pluridisciplinare. In relazione alle finalità e agli obiettivi generali 
programmati, il Consiglio di Classe concorda nel valutare positivo l’iter didattico seguito 
dagli allievi. Due sono le fasce di livello relative alle competenze acquisite, agli obiettivi 
raggiunti e alla rielaborazione personale dei contenuti:  

1.  la prima fascia è composta dagli allievi che, grazie all’impegno, alla costanza 
nello studio, alle capacità logico-critiche, alla maturità ed al senso di 
responsabilità dimostrati, hanno raggiunto gli obiettivi in modo ottimale e talvolta 
eccellente; 

2. la seconda fascia è costituita dagli allievi che hanno seguito il percorso di studio 
con diligenza , raggiungendo gli obiettivi prefissati in modo più che adeguato. 

 La frequenza alle lezioni è stata assidua per gran parte della classe e discontinua per 
pochi allievi. La partecipazione al dialogo educativo e a tutte le attività didattiche 
proposte è stata, nel complesso, attiva e costante. Il processo di integrazione e di 
socializzazione fra pari è stato adeguato. Il rapporto con i docenti è stato sempre 
improntato al dialogo ed al rispetto reciproco della persona, nella  necessaria distinzione 
dei ruoli.  

Tot. alunni Maschi Femmine

14 7 7
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Totale alunni (provenienza scolastica) 

*n. 1 alunna non ammessa al classe successiva; n. 1 alunno con sospensione di giudizio; n. 2 alunni trasferiti al altro 
Istituto. 
*n. 1 alunna trasferita ad altro Istituto. 
*n. 1 alunno con sospensione di giudizio e poi trasferito ad altra sezione. 

Scrutinio anni scolastici precedenti 

Candidati esterni: nessuno 

Anno scolastico Dalla stessa 
sezione

Da altra sezione o 
Istituto

Da altro indirizzo

2016/17 19*

2017/18 16*

2018/19 15*

2019/20 14

2020/21 14

Classe Promossi Non 
promossi

1  
giud. sosp.

2  
giud. sosp.

3  
giud. sosp.

Terza 14

Quarta 14
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

NR. NOME COGNOME

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Composizione del Consiglio di Classe  

Docenti Disciplina

prof.  Costantino Lauria Insegnamento Religione Cattolica

 prof.ssa  Carmela Paradiso Italiano

 prof.ssa  Maria Di Lorenzo Greco

 prof.  Antonino Ponzio Latino

 prof.ssa  Maria Urzì Matematica e Fisica

prof. Alberto Prestipino Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Sc. Terra)

prof.ssa Vittoria Midiri Scienze Motorie e Sportive

 prof.ssa  Caterina Lo Verde Storia dell’Arte

prof.ssa Stefania Giammò Lingua e Letteratura inglese

 prof.ssa Antonina Maimone Filosofia e Storia
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Variazioni del Consiglio di Classe 

Docenti Disciplina 
Continuità Didattica

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

prof. Costantino Lauria IRC/Att.alternativa X X X

prof.ssa Carmelita Paradiso Italiano X X X

prof.ssa Mariagiusi Di 

Lorenzo

Greco
X X X

prof. Antonino Ponzio Latino

prof.ssa Serafina Zangari  Filosofia e Storia X

prof.ssa Antonina Maimone Filosofia e Storia X X

prof.ssa Maria Assunta  Galletta Lingua e Letteratura inglese X

prof.ssa Maria Bonocuore Lingua e Letteratura inglese X

prof.ssa Stefania Giammò Lingua e Letteratura inglese X

prof.ssa Maria Urzì Matematica e Fisica X X X

prof.ssa Antonia Ragno Scienze Naturali (Biologia, 
Chimica, Sc. Terra) X X X

prof.ssa Annamaria Frisone Storia dell’Arte X

prof. Rosario Ciotto Storia dell’Arte X

prof.ssa Caterina Lo Verde  Storia dell’Arte X

prof.ssa Vittoria Midiri Scienze Motorie e Sportive
X X X
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Attività svolta a distanza 
    

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, risalente al mese di Marzo 
dello scorso anno, l’Istituto si è attivato per organizzare l’attività di didattica a distanza. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 
nella documentazione finale del corrente anno scolastico. I docenti si sono impegnati a 
continuare il percorso didattico sia per non interrompere il processo di apprendimento sia 
per supportare gli alunni in questa fase di emergenza cercando di coinvolgerli e stimolarli 
con  le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di 
video, libri e test digitali, l’uso di App. I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie: video- lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 
l’applicazione di Cisco, Weschool e Classroom (piattaforma ufficiale da Gennaio 2021) , 
invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti, attraverso il registro 
elettronico, alla voce Bacheca. Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, i docenti 
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e 
audio per il supporto anche in remoto, in modalità asincrona, degli stessi.  Le attività 
sincrone sono state svolte principalmente in coerenza con l’orario curriculare della scuola 
per mantenere ritmi di quotidianità nella vita degli studenti , rimodulato nel rispetto anche 
delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 sull’uso dei videoterminali.Il carico di lavoro da 
svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, considerando le difficoltà di 
connessione. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche,  mirate tanto 
alla valorizzazione delle eccellenze quanto al supporto degli alunni più fragili.
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Verifica e Valutazione dell’apprendimento

Strumenti di misurazione 
e modalità di verifica

La   valutazione è stata effettuata  mediante colloqui e 
verifiche orali,  di diversa tipologia.   Le  verifiche  scritte 
inerenti le materie d’indirizzo non sono state effettuate. 
Per le valutazioni sono state utilizzate le griglie elaborate 
e deliberate  dal Collegio dei Docenti, allegate al PTOF. 
Nella valutazione sommativa sono stati tenuti presenti i 
seguenti parametri: 

·  andamento didattico-disciplinare; 
· progressi    rispetto    al    livello    di partenza; 
· impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
·  assiduità nella frequenza in presenza e a distanza; 
·   crescita umana e  culturale.  

Valutazione degli alunni nel periodo di sospensione dell’attivita’ 
didattica in presenza. 

 
Preso atto delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 
dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 
aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 
Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la 
stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 
quanto previsto dalla legislazione vigente, per 
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  
a) frequenza delle attività di DaD;  
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

e) valutazione delle competenze acquisite. 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo 

di apprendimento 

 Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio 
dei docenti inserita  nel PTOF, per l’attività svolta in 
presenza. 
Per il periodo di sospensione dell’attività didattica in 
presenza si rimanda alla griglia allegata al presente 
documento.

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti
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PERCORSI DISCIPLINARI E  INTERDISCIPLINARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei  se-
guenti percorsi interdisciplinari:  

1. Imperi Masse Nazioni
2. Perché la guerra?
3.  Tempo della Vita e Tempo della Scienza 
4. Schopenhauer e Leopardi
5. L’ospite inquietante
6.  Il Progresso: illusione o realtà? 
7. L’interiorità 
8. Congetture e Confutazioni 

  

Titolo del 
tema

Discipline 
interessate

Competenze 
del PECUP 

attivate

Competenz
e specifiche 
di indirizzo 

attivate

Documenti o prodotti 
realizzati

Imperi  
Massse 
Nazioni

Italiano/Latino/ 
Filosofia/Storia/ Storia 
dell’Arte

Saper leggere 
e 
comprendere 
t e s t i 
complessi di 
d i v e r s a 
n a t u r a , 
cogliendo le 
implicazioni e 
le sfumature 
di significato 
p r o p r i e d i 
c iascuno di 
e s s i , i n 
rapporto con 
la tipologia e 
i l r e l a t i v o 
c o n t e s t o 
s t o r i c o e 
culturale;

Consapevolezza 
d e l l a 
c o m p l e s s i t à 
d e l f a t t o 
storico come 
r i s u l t a t o d i 
m o l t e p l i c i 
f a t t o r i 
riconducibili 
a d a m b i t i 
diversi

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche, allegati alle singole 
discipline coinvolte. 
(J.G.Ficthe/A.Hitler/A.Harendt/
Tacito/ 
G.D’Annunzio. Analis i dei 
concetti chiave Imperi, Masse e 
Nazioni. G.Pellizza da Volpedeo, 
Il Quarto Stato)
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Perché la 
guerra?

Italiano/Latino/Storia 
dell’Arte 
Inglese/Storia/Filosofia

Conoscere i 
p r e s u p p o s t i 
culturali e la 
natura delle 
i s t i t u z i o n i 
p o l i t i c h e , 
g i u r i d i c h e , 
s o c i a l i e d 
economiche, 
c o n 
r i f e r i m e n t o 
p a r t i c o l a r e 
a l l ’ I t a l i a e 
all’Europa, e 
comprendere i 
d i r i t t i e i 
d o v e r i c h e 
caratterizzano 
l ’ e s s e r e 
cittadini.

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche,  allegati alle 
singole discipline coinvolte. 
(G.Ungaretti/Tacito/F.T.Marinetti/ 
A.Einstein/S.Freud/ R.Brooke/ 
T.S.Eliot/P.Picasso)

Tempo della 
vita e 
Tempo della 
scienza

Italiano/Latino/Storia 
dell’Arte 
Inglese/Storia/Filosofia

S a p e r 
compiere le 
n e c e s s a r i e 
interconnessio
ni tra i metodi 
e i contenuti 
delle singole 
discipline.

S a p e r 
i n d i v i d u a r e 
a n a l o g i e e 
differenze tra 
c o n c e t t i , 
m o d e l l i e 
metodi

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche,  allegati alle 
singole discipline coinvolte. 
(H. Bergson/A.Einstein/ 
I.Svevo/Seneca/J.Joyce/S.Dalì)

Schopenhauer e 
Leopardi

Filosofia/Italiano S a p e r 
sostenere una 
propria tesi  ; 
s a p e r 
a s c o l t a r e e  
v a l u t a r e 
criticamente 
l e 
argomentazio
ni altrui.

Saper mettere 
a c o n f r o n t o  
i d e e , 
rispettando il 
pensiero altrui, 
individuando 
n e l l e 
“d i ffe renze” 
una preziosa 
risorsa

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche,  allegati alle 
singole discipline coinvolte. 
(F. De Sanctis, Il pessimismo di 
Schopenhauer e Leopardi)

L’ospite 
inquietante

Filosofia/Italiano Acquisire 
l’abitudine a 
ragionare con 
rigore logico, 
ad identificare 
i problemi e a 
individuare 
possibili 
soluzioni.

C o l l e g a r e e   
“leggere” le 
c o n o s c e n z e 
attraverso una 
c h i a v e 
cronologica , 
t e m a t i c a e 
problematica

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche,  allegati alle 
singole discipline coinvolte. 
(F.Nietzsche/S.Kirkegaard/ 
M.Heidegger/E. Montale)

Il progresso 
è illusione o 
realtà?

Filosofia/Storia/
Storia dell’Arte/
Inglese

Sviluppare la 
r i f l e s s i o n e 
personale, il 
g i u d i z i o 
c r i t i c o e 
l ’ a t t i t u d i n e 
a l l a 
d i s c u s s i o n e 
razionale

Consapevolezza 
della 
complessità 
dei fattori nella 
determinazione 
e nella 
formulazione 
dei giudizi

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche,  allegati alle 
singole discipline coinvolte. 
(A. Schopenhauer/A.Comte/ 
T.Gèricault/E.Delacroix/Dickens-
victorian compromise-The Great 
Exhibition)
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Percorsi disciplinari 

1. Il Realismo 
2. Il Romanzo
3. L’intellettuale, la società, il potere

Per quanto riguardi i contenuti, si rimanda ai Programmi delle singole discipline, allegati al presente 
Documento. 

Psicoanalisi e 
Letteratura 
L’interiorità

Filosofia /Italiano/
Inglese

E s s e r e i n 
g r a d o d i 
l e g g e r e e 
in te rp re ta re 
criticamente i 
c o n t e n u t i 
delle diverse 
f o r m e d i 
comunicazion
e.

C a p a c i t à d i 
riconoscere ed 
analizzare il 
lessico e le 
categorie della 
t r a d i z i o n e 
f i l o s o f i c a e 
letteraria

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche,  allegati alle 
singole discipline coinvolte. 
(S. Freud/I. Svevo/V.Woolf/
J.Joyce,The interior 
monologue,the stream of 
consciousness)

Congetture 
e 
Confutazioni

Filosofia/Storia S a p e r 
compiere le 
n e c e s s a r i e 
interconnessio
ni tra i metodi 
e i contenuti 
delle singole 
discipline.

Saper riflettere 
su i con tenu t i 
attraverso l’uso 
delle capacità 
c r i t i c h e e 
dell’applicazio
ne dell’analisi 
problematica delle 
conoscenze

Analisi di testi, articoli e opere 
iconografiche, allegati alle singole 
discipline coinvolte. 
(Testi di K.R.Popper. Analisi della 
parola chiave “rivoluzione”)
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è stato introdotto, a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021, dalla legge 28 agosto 2019. n. 92, in sostituzione di Cittadinanza e 
Costituzione, con l’obiettivo formativo di “sviluppare la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società”  
e le “competenze civiche, sociali e culturali di cittadinanza” ispirate “ai valori della 
responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà” della nostra 
Costituzione. Fatte proprie le indicazioni ministeriali, l’I.I.S. “Maurolico” come previsto 
dalla Legge 92/19, definisce che all’insegnamento dell’Educazione Civica saranno dedicate 
non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. L’insegnamento sarà attribuito in co-
titolarità a tutti i docenti di ciascun Consiglio di Classe, competenti per i diversi obiettivi/
risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di 
Classe. 

Con riferimento alle tematiche generali e trasversali, indicate nelle “Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica e adottate in applicazione della legge 20 Agosto 
2019, n. 92 : 
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; 
3. Cittadinanza Digitale,

il Consiglio della Classe V D, in sede di Programmazione iniziale e secondo quanto 
deliberato dal Collegio Docenti del 22/12/2020, ha individuato, quale tematica trasversale , 
“La complessità dell’agire etico”.  

I risultati di apprendimento, oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 
di Educazione Civica, sono stati conseguiti dagli alunni in riferimento agli  obiettivi, 
individuati nell’ambito della Programmazione d’Istituto e riportati nella seguente tabella:
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Obiettivi Generali di apprendimento Traguardi di Competenze 

1. Conoscenza della Costituzione e delle istituzioni 
dello Stato Italiano, dell'Unione Europea e degli 
Organismi Internazionali; 

2.  Conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 3. 
Educazione alla cittadinanza digitale; 

3.  Elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riguardo al diritto della persona in relazione al 
genere e alle diverse età della vita; 

4.  Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale; 

5.  Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie; 

6.  Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e 
nazionale;  

2. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali; 

3.  Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica ; 

4.  Partecipare al dibattito culturale; 
5.  Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate; 

6.  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità; 

7. Adottare i comportamenti più adeguati per 
la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo; 

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie; 

9. Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica; 

10.  Compiere le scelte di partecipazione alla 
v i t a p u b b l i c a e d i c i t t a d i n a n z a 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

11.  Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese; 

12.  Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.
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Quadro  delle Attività e dei Percorsi di Educazione Civica svolti dal Consiglio di Classe

 Discipline Ore annuali Contenuti svolti
 Documenti

Storia 4 1.Celebrazione della Festa 
dell'Unità Nazionale e delle 
Forze Armate.

2.Il culto del Milite Ignoto. 

3.Il principio pacifista 
nell'art.11 della Costituzione 
Italiana. 
4 Il caso Regeni e l’arresto 
di Patrik Zaki.

1.”Lettera di un soldato 
italiano impegnato al fronte", 
dai Diari e dalle Lettere dei 
caduti della Prima Guerra 
Mondiale, di A. Omodeo;

2. Il Vittoriano;

3.La battaglia di Vittorio 
Veneto;

4. Pace/Guerra, libro di testo, 
pp.92-93. 
4.Articoli Progetto :«Regeni 
h a s u b i t o t o r t u r e 
agghiaccianti» L'Italia 
chiede che l'Ue prenda 
posizione nei rapporti con 
l’Egitto, condizionati 
anche dall’arresto di Zaki 
.

Filosofia 3 1. Il giudizio della storia sui 
crimini contro l’umanità.  

2. Le ragioni della Filosofia: 
confronto tra Hegel e 
Kant. 

3. Le ragioni del diritto: il 
Tribunale di Norimberga; 
il tribunale dell’Aia e la 
Corte dell’Aia: 

4. La parola nel dibattito 
parlamentare sulla crisi di 
governo.

1. I .Kan t , l a pace è 
possibile, da Per la 
pace perpetua. 

2. G . W. F. H e g e l : l a 
guerra è inevitabile, da 
L i n e a m e n t i d e l l a 
filosofia del diritto.
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Storia dell’arte 4 1. Art. 9 della Costituzione 
Italiana. 

2. I Beni cultuali. 
3. Il patrimonio mondiale 

dell’Unesco. 
4.   Tutela del patrimonio 

culturale. 
5. Il Codice Urbani. 
6.  Il Restauro. 
7. La Tutela in caso di eventi 

bellici. 
8. Il museo tra Ottocento e 

Novecento.  
9. I musei oggi.

Religione 2 La Bioetica e la relazione 
con i saperi.

Italiano 2 1.Il caso di Franca Viola; 

2.Agenda 2030(caratteri 
generali); 

3.Costituzione italiana: 
articoli 2, 16 e 17; 

4.Crisi di governo  
Insediamento del 
 Presidente Biden.

Franca Viola: Il coraggio 
di dire no. 
Ricerca  
Analisi degli articoli. 
Collegamenti con testi 
letterari esaminati. 
Elaborati scritti 
Articoli di giornali  e 
informazioni dai media

Latino 2 1.Un’etica realistica per il 
singolo la società:La cura 
dell’Io e la riconquista del 
p o s s e s s o d i s é n e i 
“Dialoghi” di Seneca; 
2.L’espansione orizzontale e 
l’apertura versagli altri nelle 
“Epistulae ad Lucilium” di 
Seneca.
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                                    Tot. Ore 33  

Greco 2 La preistoria dell’ecologia

Inglese 3 1. New technologies - Media 
and the common 
mind ,the threat to privacy 
and fake news.

Scienze 4 1. D e f i n i z i o n e d i 
b io tecno log ie e lo ro 
applicazioni al campo 
della biologia al fine di 
ottenere beni o servizi utili 
al soddisfacimento dei 
bisogni della società. 

2.Le biotecnologiche e i loro 
impatti in diversi settori 
quali ambiente, salute, 
agricoltura, alimentazione. 

3.Aspetti positivi e negativi 
d e g l i O r g a n i s m i 
Geneticamente Modificati 
e impatto sull’ambiente. 

4.Il concetto rinnovabilità di 
una risorsa, di sviluppo 
sostenibile e di impiego 
sostenibile di una risorsa.

Matematica 1 Dati, informazioni, decsioni.

Fisica 2 Dati, informazioni, decsioni.

Scienze Motorie 4 1. Rispetto dell’ambiente e 
tutela della salute.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

INDICAZIONI GENERALI 

In base ai commi 784-787 della legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, i percorsi di 
Alternanza  scuola lavoro (D. leg. n.77/2015, n.107/2015 c.c. 33-43) sono diventati 
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”(PCTO) e, dallo scorso anno 
scolastico, il numero di ore minimo da svolgere è stato ridotto. In particolare, per i licei 
sono previste 90 ore a fronte delle 200 ore delle disposizioni precedenti.   I percorsi  per  le  
competenze  trasversali  e  per  l ’orientamento intendono  fornire  una  serie  di   attività 
improntate prioritariamente alla finalità educativa, alla  scoperta di sé, allo sviluppo di 
capacità relazionali e alla promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva 
alla cittadinanza e la scelta post-diploma. La Legge 107/2015 prevede obbligatoriamente 
un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta 
terminato il percorso di studio. L’idea che sta alla base dei progetti di PCTO muove dal 
bisogno, ormai consolidato, di collegare il sapere, obiettivo prioritario dei Licei, al saper-
fare, in modo da rendere possibili proficue applicazioni pratiche del sapere teorico 
acquisito. Essa intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro 
attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un 
luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente 
gli strumenti del "mestiere" in modo responsabile e autonomo. Le modalità di attuazione 
sono molteplici: stage/tirocinio in azienda, impresa simulata, Project work, visite aziendali 
in Italia ed all’estero, impresa in azione, scuola -impresa, moduli formativi (sicurezza  nei  
luoghi  di  lavoro,  preparazione  all ’ingresso  in  azienda ),  partecipazione a fiere, 
partecipazione a concorsi e competizioni a livello nazionale e  internazionale, work-shop 
con seminari di esperti del mondo del lavoro. 
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il 
concetto di apprendimento in attività permanente, in opportunità di crescita e lavoro lungo 
tutto l’arco della vita, consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza 
di lavoro. 
Il modello del PCTO intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento 
formativo ed operativo, ma si pone anche l’obiettivo più incisivo di accrescere la 
motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, 
degli interessi e degli stili di apprendimento   individuali,   arricchendo   la   formazione   
scolastica   con   l’acquisizione    di competenze maturate "sul campo".  Tale condizione 
garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione 
al solo contesto teorico, offrendo nuovi   stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla 
formazione della persona. 
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Gli studenti hanno svolto nel corso del triennio i seguenti  percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (PTCO) : 

AREA DI COMPETENZA AZIENDE COINVOLTE

CORSO SULLA SICUREZZA 

AREA SOCIO- SANITARIA
Casa di Cura San Camillo 
Progetto Diderot

AREA UMANISTICA

Noi Magazine, Gazzetta del Sud 
La Repubblica@scuola 
Coro “Maurolico” 
Scuola di democrazia 
Semestre all’estero (alunno Alessandro Facciolà) 
Progetto “Io leggo perché” 
Attività di Orientamento
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
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Attività di 
Orientamento 


Università degli Studi 
di Messina

• Desk virtuale di Orientamento Giurisprudenza 
• Sustainability Day 
• Il fenomeno del body shaming tra vetrinizzazione del corpo e 

dignità della persona  
• Artifical Intelligence And Human Rights,  Laboratorio formativo di 

Educazione Ambientale “Diritti delle generazioni future tra 
sviluppo sostenibile e economia circolare 

• Personae – Res. Le categorie fondanti e la loro scomposizione nella 
modernità” 

• I soggetti deboli nel mercato del lavoro 
• Le unioni non matrimoniali a Roma fra tarda Repubblica e 

Principato 
• La vendetta social: Revenge porn, risvolti sociologici e legali 
• Social media e nuove tendenze” 
• Haters, cyber-bullismo, sexting: odiatori e odio sui social network 
• Le famiglie arcobaleno” 
• Codici di abbigliamento fra esercizio della libertà religiosa e 

identità di genere” 
• La parità di genere 
• Fake news il grande inganno: come scoprirle, come combatterle 
• Il diritto del minore alle relazioni familiari 
• Intelligenza artificiale applicata ai trasporti 
• Gig economy e tutele dei lavoratori nei più recenti percorsi 

giurisprudenziali 
• ONU Experience 
•  Fare impresa oggi? Quali regole del gioco? 
• La tutela dei diritti fondamentali 
• Open Day del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) 
• Panoramica sulle principali tipologie di lavoro flessibile disciplinate 

dalla legislazione vigente 
• Guerra e diritto. Il processo di Norimberga 
• Crisi di famiglia, separazione e divorzio 
• Sull’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica: 

fatti, questioni e soluzioni 
• L’eredità contesa: il caso di Azia Viriola 
• Processo al  cinema 
• Laboratorio di diritto calcistico” 
• La risoluzione delle controversie relative ai servizi di 

comunicazione elettronica” 
•  Cicerone contro Verre: il processo accusatorio romano dell’età 

repubblicana 
• Come possono i cittadini difendere i loro diritti nel processo 

deliberativo democratico: la questione dell’eutanasia
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Tutti gli incontri sono stati organizzati  a distanza, anche in orario extra-curricolare. 
Per quanto riguarda la partecipazione della classe  alle attività proposte , si rimandata 
ai dati riportati sulle schede dei singoli alunni. 

Attività di Orientamento

• Introduzione all’Economia Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna 

• Orientamento Alma Mater Studiorum ,Università di Bologna 
• Open day , Campus Ciels Padova, Roma e Brescia.  
• Orientamento Università La Sapienza di Roma 
• Orientamento Università di Parma 
• Open Week onlyyine dell’Università Cattolica Orientamento  

• II Edizione Catanese di OrientaSicilia  
• ASTERSicilia, prima Fiera sull’Orientamento Universitario e 

Professionale della Sicilia, realizzata dall’Associazione 
ASTER 

• Progetto nazionale di Chimica, Piano Lauree Scientifiche, in 
collaborazione con Federchimica, federazione nazionale 
dell’industria chimica 

• Salone delle Opportunità, organizzato in collaborazione con la 
Fondazione “Italia Education”.  

• Comando Marittimo di Sicilia della Marina Militare

Attività 

Progetti

Eventi 

• Incontri con l’autore,  Gianrico Carofiglio, Della persuasione 
e del coraggio


• Incontri culturali , Adriano Prosperi “Antiguidaismo e 
Antisemitismo: il caso italiano”


• Giornata mondiale della terra, proiezione di I am Greta

• Incontro con la senatrice B. Floridia, I ragazzi e le Istituzioni

• Incontri di educazione alla Legalità 

• Incontri di Educazione alla Salute 

• Progetto “Insieme per la Solidarietà e per la Legalità”
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PROGETTO CLIL 

Con il termine CLIL , acronimo di Content 
and Language Integrated Learning, si 
intende un progetto di immersione 
linguistica per potenziare l’insegnamento –
apprendimento di una seconda lingua (L2) 
con il duplice obiettivo di veicolare il 
contenuto disciplinare e, al tempo stesso, 
sviluppare la competenza linguistica-
comunicativa. Tale progetto rientra nei 
profondi rinnovamenti introdotti dalla legge 
n. 53 del 2003,  proseguiti con i DD.PP.RR. 
attuativi della riforma della Scuola 
Secondaria di secondo grado risalenti al 
2010, e infine ancor meglio definiti dalla 
Legge 107 del 2015 , che prevedono 
l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera 
nell’ultimo anno dei licei – a partire dall’a. 
s. 2014-2015.

Le finalità del progetto possono essere così 
sintetizzate 

• fare acquisire i contenuti disciplinari  

• migliorare la competenza comunicativa 
nella L2, orale e scritta 

• utilizzare la L2 come strumento di 
apprendimento integrando così le abilità 
cognitive 
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Per realizzare le finalità elencate, la 
metodologia CLIL non solo utilizza la L2 
per veicolare argomenti disciplinari ma 
anche attua una serie di strategie che sono 
essenziali per l’apprendimento integrato; la 
presentazione degli argomenti prevede la 
contemporanea presenza sia del docente 
curriculare che del docente esperto L2. La 
lezione quindi si sviluppa contestualmente 
sia attorno ai contenuti che  agli elementi 
linguistici di cui bisogna favorire la 
comprensione e il potenziamento. Inoltre il 
percorso CLIL non rimanda ad un’unica 
metodologia specifica ma si avvantaggia di 
metodi interattivi, dell’uso delle tecnologie, 
della gestione cooperativa della classe e di 
attività che prevedono la risoluzione di 
problemi e apprendimento nell’interazione 
delle varie discipline. 

 Obiettivi Generali 
• comunicare e comprendere messaggi di 

genere e complessità diversi, trasmessi 
utilizzando la L2; 

• risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando fonti e risorse adeguate, 
raccogl iendo da t i e in formazioni e 
proponendo soluzioni; 

• individuare collegamenti e relazioni, 
argomentare coerentemente fatti, eventi e 
concetti diversi.  

Competenze 

• comprensione di testi specifici 

• discussione partecipata sugli argomenti 
proposti 

Metodi 

• Lezione frontale espositiva 

• Lezione interattiva 

Mezzi e Strumenti 

• Materiale cartaceo 

• Risorse multimediali 

Valutazione 

• Verifiche orali in itinere 

Criteri di Valutazione 

• Padronanza dei contenuti 

• Capacità di rielaborazione critica  

• Esposizione chiara e uso corretto della 
terminologia specifica in L2.

Disciplina Coinvolta Fisica

Argomenti 1. Electric properties of molecules (Le 
proprietà elettriche delle molecole).

�27



DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Piano triennale dell’offerta formativa

  2. Fascicoli personali degli alunni

3. Verbale consiglio di classe  scrutini finali

4. Griglie di Valutazione 
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ALLEGATO 1 

Relazioni e programmi disciplinari 
• Religione  
• Italiano  
• Latino 
• Greco 
• Scienze Motorie e Sportive 
• Storia dell’Arte 
• Scienze Naturali  
• Matematica e Fisica  
• Filosofia e Storia  
• Lingua e Civiltà Inglese 
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Religione 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                      prof. Costantino Lauria 

La classe risulta diversificata ma allo stesso tempo unita da uno spirito inclusivo e di reciproco mu-
tualismo. Buona la predisposizione all’ascolto, alla riflessione e al pensiero critico. Sin dall’inizio 
dell’anno si è instaurato un progressivo cammino di crescita interpersonale ed un proficuo lavoro 
disciplinare che ha portato al raggiungimento di ottimi risultati, soprattutto in ordine alla capacità di 
elaborazione e sintesi dei contenuti offerti.  
Gli studenti hanno mostrato impegno, volontà e interesse nel conoscere ed approfondire i concetti 
proposti.  
Per le ore di Didattica Digitale Integrata, a seguito dell’emergenza Covid -19, si è proceduto con 
tempestività alla creazione di una classe virtuale prima su Weschool e poi su Classroom, per con-
sentire di poter lavorare anche a distanza sia in  modalità sincrona sia in modalità asincrona.  
A tutte le attività didattiche svolte in presenza e a distanza la classe ha reagito con estrema maturità 
e senso di responsabilità. Gli studenti hanno studiato con costanza e metodo, ottenendo buoni risul-
tati. 
La classe ha partecipato a numerosi incontri formativi e orientativi organizzati da centri accademici 
e universitari su temi di attualità; ciò ha permesso ai ragazzi di testimoniare la loro apertura alla 
contemporaneità. 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI CONSEGUITI (Conoscenze e competenze) 
Gli obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, dell’insegnamento della Religione Cat-
tolica sono stati nel complesso raggiunti. Naturalmente, l’impegno da parte degli alunni è stato ete-
rogeneo ma ciascuno studente, in base ai prerequisiti e le proprie potenzialità, è in grado di:   
• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 

• cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una let-
tura critica del mondo contemporaneo;  

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone corret-
tamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 
di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

CONTENUTI 
(cfr. programma allegato) 

METODOLOGIA 
• Lezione frontale. 
• Videolezione frontale. 
• Flipped classroom. 
• Didattica laboratoriale. 
• Problem solving. 
• Cooperative learning.  
• Peer tutoring. 
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• Peer to peer. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
La valutazione è effettuata tenendo conto dei tre parametri di riferimento definiti in base al Quadro 
Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 7/09/2006:  

- conoscenze (sfera del sapere): acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti disciplinari propo-
sti; 

- abilità/capacità (sfera del saper essere): capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei 
contenuti, consistente nel saper effettuare operazioni di consapevole, autonoma e personale 
problematizzazione dei concetti. 

- competenze (sfera del saper fare): applicazione di una o più conoscenze e utilizzazione delle 
categorie linguistiche tecnico – specifiche della disciplina, anche in contesti problematici 
nuovi. 

Si è tenuto conto dei seguenti descrittori del processo e del livello globale degli apprendimenti: 
- impegno e partecipazione, per capire se sono stati costanti e continui oppure saltuari e con 

brevi tempi di concentrazione; 
- metodo di studio dell’alunno, per evidenziare l'efficacia e/o l'essenzialità e la disorganicità; 
- situazione di partenza dell'alunno e della sua preparazione iniziale, per valutare i successivi 

progressi; 
- obiettivi didattici programmati, per verificarne i progressi; 
- grado di apprendimento complessivamente raggiunto, se ampio e personalizzato o in via di 

miglioramento o frammentario, superficiale e ancora carente e lacunoso. 
Per la valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza e per l’attribuzione 
dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri:  

- frequenza delle attività di DaD;  

- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

- puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

- valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche;  

- valutazione delle competenze acquisite.  

Modalità di verifica sommativa 
• Prove semistrutturate: domande strutturate; saggi brevi; riassunti.  
• Prove strutturate o prove oggettive di profitto: domande vero\falso; corrispondenze; comple-

tamenti; scelta multipla; test online.  
• Riflessione parlata.  
• Colloqui via aula virtuale. 
• Prova autentica o compito di realtà. 

Modalità di verifica formativa 
• Restituzione degli elaborati corretti. 
• Consegne in tempi stabiliti. 
• Livello di interazione. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

1. I fondamenti della moralità 
1. Distinzione ed identità tra etica e  morale 
2. La Libertà umana 
3. Gli atti umani 
4. La coscienza 
5. La legge morale 

2. La dignità della persona umana e le sue violazioni 
1. Persona e dignità umana  
2. Le violazioni della dignità umana 
3. L’interruzione della gravidanza 
4. La sperimentazione clinica 
5. L’ingegneria genetica 
6. La clonazione 
7. La pena di morte 
8. L’eutanasia 

3. Matrimonio e sessualità 
1. Il matrimonio e le situazioni “problematiche” 
2. Significati e dimensioni della sessualità  
3. Il controllo e la regolazione della fertilità umana 
4. I metodi contraccettivi 
5. I metodi diagnostici della fertilità 
6. Le tecniche riproduttive 

4. La società fondata sui valori cristiani 
1. La dottrina sociale della Chiesa 
2. Il lavoro 
3. La solidarietà e il bene comune 
4. La politica e il bene comune  
5. La salvaguardia dell’ambiente 
6. L’economia globale 
7. La diversità 
8. La pace 

Libro di testo: L. SOLINAS, Arcobaleni, SEI IRC, Torino 2015. 
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Italiano  
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                prof.ssa Carmela Paradiso 

La classe, che seguo dal primo anno, eterogenea nei caratteri e negli atteggiamenti, rispettosa, si è 
sempre mostrata attenta durante le spiegazioni, interessata al dialogo scolastico nella sua globalità 
tranne qualche elemento talora distratto. Un nutrito gruppo di studenti sono dotati di ottime capaci-
tà, all’interno di esso alcuni si distinguono per vivacità intellettuale e autonomia. Un gruppo, desi-
deroso di migliorare, ha sempre evidenziato costanza nello studio e attenzione; un alunno, caratte-
rizzato da difficoltà espositive e da un impegno non sempre adeguato, tende ad uno studio pretta-
mente  scolastico ed esecutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Data la situazione della classe, si è ritenuto opportuno, con stimoli culturali vari e strategie diversi-
ficate, spingere tutti a dare il meglio di sé per una preparazione il più possibile completa, atta alla 
formazione globale della persona e all’acquisizione delle competenze.  
 Gli studenti, dopo un primo periodo di disorientamento all’inizio del biennio, hanno seguito con 
crescente interesse ed impegno il lavoro didattico nelle sue varie attività e nei suoi aspetti.  
La complessità dell’approccio agli autori e ai testi, esaminati in rapporto al contesto storico- cultu-
rale italiano ed europeo e in relazione  alla letteratura greca e latina, la scelta di determinate temati-
che e di vari percorsi, fatta  in vista della maturazione esistenziale e culturale dei discenti e del pos-
sesso delle competenze di Cittadinanza (nell’anno in corso Educazione Civica), hanno favorito 
l’acquisizione, da parte degli studenti, di un corretto e razionale metodo di studio, hanno stimolato 
il loro interesse e lo sviluppo delle capacità critiche e creative secondo le personali potenzialità. Ciò 
ha consentito in tutti gli alunni un’adeguata maturazione didattica ed umana in relazione alla loro 
base di partenza e alle loro capacità. 
A livello prettamente didattico, conformemente a quanto detto sopra, la classe presenta un gruppo di 
alunni dotati di una completa preparazione e di ottime e in alcuni casi eccellenti competenze di 
comprensione, analisi, rielaborazione personale e di esposizione. 
Un’altra fascia evidenzia una buona preparazione, frutto di uno studio costante e diligente; uno stu-
dente, infine, presenta una preparazione pienamente sufficiente, accettabile rispetto ai livelli di par-
tenza e frutto di un miglioramento nel corso del triennio. 
L’acquisizione delle competenze disciplinari e  di cittadinanza (di Educazione civica quest’anno), 
come già evidenziato, è stata promossa sia attraverso i contenuti letterari e la cura nella scelta op-
portuna dei testi, sia attraverso progetti di lettura o culturali, sia con gli incontri con gli autori, sia 
con conferenze su argomenti diversi letterari o di attualità, sia stabilendo uno stretto rapporto fra le 
tematiche curriculari e alcuni percorsi di PCTO per favorire la maturazione globale, aiutare gli 
alunni a prendere consapevolezza di sé e delle proprie inclinazioni, anche in vista delle scelte futu-
re.  

OBIETTIVI  DISCIPLINARI (Conoscenze e competenze) 

• Conoscenza organica della letteratura dell’Ottocento e di parte di quella del Novecento 
• Conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari fondamentali e della loro evoluzione 
• Individuazione dei rapporti fra contesto storico – sociale – culturale – artistico e letteratura, 

tra le manifestazioni letterarie italiane, quelle europee e quelle classiche 
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• Analisi dei testi, a livello contenutistico, stilistico, linguistico, e dei rapporti intertestuali 
• Individuazione del valore meta-letterario di alcuni testi o parti di testi 
• Rielaborazione in chiave personale delle tematiche e dei testi 
• Acquisizione della consapevolezza della parzialità dei punti di vista dei critici 
• Analisi di tematiche e testi in ottica pluridisciplinare 
• Esposizione sia scritta che orale corretta, pertinente, organica, lessicalmente adeguata 
• Uso del lessico specifico 
• Acquisizione del senso estetico e della consapevolezza dello stretto rapporto tra passato e 

presente 
• Sviluppo delle capacità critiche attraverso la riflessione sui messaggi letterari e culturali 
• Acquisizione della competenza di scrittura di testi di vario tipo (temi, testi argomentativi, 

racconti, riassunti, ecc.) 
• Autonomia nell’organizzazione dello studio e del lavoro in DDI 
• Uso proficuo dei social e delle tecnologie informatiche 

CONTENUTI 
 (Cfr. programma allegato) 

I contenuti sono stati svolti, nel complesso, secondo quanto programmato. All’inizio dell’anno sono 
stati letti ed analizzati I Sepolcri perché lo scorso anno non era stato possibile a causa del rallenta-
mento dell’attività didattica dovuto all’epidemia. Si è iniziato il programma di quest’anno dal Ro-
manticismo; tutto ciò, insieme alle difficoltà legate al protrarsi per tutto l’anno della pandemia, ha 
influito sulla trattazione del Novecento; infatti non è stato possibile svolgere la parte relativa alla 
seconda metà del secolo, tranne che per la produzione di alcuni autori ( Montale, Saba).  

All' interno del lavoro didattico particolare attenzione è stata data ai percorsi disciplinari e a quelli  
interdisciplinari concordati: 1) Il romanzo, le sue caratteristiche, la dissoluzione delle sue forme 
tradizionali; 2) La categoria del "reale": dal Romanticismo al Positivismo e al Verismo; 3) L’esplo-
razione dell’Io;  4) L’intellettuale e la società; 5) L’Imperialismo; 6) Il Progresso: illusione o real-
tà?  

METODOLOGIA 

La spiegazione degli argomenti è stata fatta, principalmente, attraverso la lezione frontale volta, 
sempre, a stimolare l’interesse e gli interventi degli alunni oppure attraverso la lezione dialogata. Lo 
studio degli autori e delle correnti è stato sempre affrontato non in maniera nozionistica ma analitica 
e critica in modo da suscitare la curiosità degli alunni e favorire una profonda comprensione della 
letteratura in tutti i suoi aspetti attraverso la lettura dei testi e il loro commento critico. Si è puntato, 
inoltre, su determinate tematiche adatte alla formazione culturale e umana dei ragazzi. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei testi mirata a far emergere nella loro complessi-
tà le tematiche oggetto dei percorsi anche in relazione al mondo odierno. 
E’ stata sempre curata l'elaborazione scritta, proponendo esercizi di analisi, temi, testi creativi, testi 
argomentativi, articoli, relazioni, questionari.  
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Le verifiche, costanti, sono state sia scritte che orali ed effettuate mediante elaborati di vario tipo, 
(testi argomentativi, analisi di testi, temi, riassunti ecc.), discussioni e colloqui tendenti a valutare i 
contenuti acquisiti, le capacità espositive, la coerenza logica, le abilità di analisi e sintesi, la capaci-
tà di operare i collegamenti, di elaborare giudizi personali e motivati. 
Per la valutazione delle prove scritte al triennio sono state utilizzate le griglie con gli indicatori mi-
nisteriali, approvate dal Collegio dei Docenti. 

LIBRI DI TESTO 
Il libro di testo Terrile –Biglia Una grande esperienza di sé è risultato solo in parte valido  ed esau-
stivo; pertanto, ove necessario, è stato integrato con gli  opportuni approfondimenti. 
   

PROGRAMMA DI ITALIANO 

L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza 

 IL Romanticismo 

• Definizioni e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 
•  Il concetto di Sehnsucht, l’importanza del sentimento, l’idea di nazione 
• L’immaginario romantico:  l’Io, il tempo e lo spazio, l’eroe, la Natura e la scienza. 
• Le poetiche del Romanticismo  
• I caratteri del Romanticismo in Italia 
• La battaglia fra “classici” e romantici in Italia 

Antologia 
• A.W.Von Schhlegel  “ Il cristianesimo e la frattura fra antico e moderno” 
•  M.me de Stael  “Aprirsi alla letteratura europea”  

Alessandro Manzoni 

• Vita e opere 

• I primi Inni Sacri e La Pentecoste  

• La trattatistica morale e storiografica: le Osservazioni sulla morale cattolica e il Discorso 
sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia 

• La poetica del vero 
• Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola e la lettera a M. Chauvet 
• Le Odi civili 
• Le tragedie all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi 
• Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi  
• Gli ultimi scritti 
• I Promessi sposi 
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Antologia 

• Dalle Lettre a M. Chauvet: “Il compito dello storico e quello del poeta” 
• Dalla Lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: “Un romanticismo illuminato” 
• Dagli Inni Sacri: “La Pentecoste” (vv.80-144) 
• Dall’ Adelchi: Coro dell’atto III; “L’anima nobile e il male del mondo” (atto III, scena I e 

atto V, scena VIII); Coro dell’atto IV 
• Da I Promessi Sposi:” Ritratti a confronto”, “Il male universale: la peste e il tentativo di re-

cuperare dignità nel dolore”, “La giustizia divina: la crisi interiore dell’Innominato”, “La 
conclusione del romanzo”  

Giacomo Leopardi 

• La vita 
• Gli anni della formazione. Erudizione e filologia 
• Il sistema filosofico leopardiano 
• La poetica e la sua evoluzione 
• Lo Zibaldone: un diario del pensiero 
• Le Operette morali: elaborazione, tematiche, stile 
• I Canti  

Antologia 

• Dallo Zibaldone: “Ragione e religione”, “Il giardino sofferente”                           
• Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”; “La ginestra o il fiore del 
deserto” (vv. 1- 157).  

• Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere”; “Dialogo di Plotino e Porfirio” 

Dal Liberalismo all’Imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 

• Le ideologie, le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 
• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà 
• La cultura filosofica 

La Scapigliatura (Caratteri generali) 

IL Classicismo 
• I Parnassiani: aspetti generali 
•  G. Carducci (aspetti generali): da Rime Nuove “Pianto antico”, “San Martino” 

IL Realismo e il Naturalismo (Caratteri generali) 

• G. Flaubert, da Madame Bovary: “I sogni romantici di Emma” 
• Emile Zola, da L’Assommoir: “La fame di Gervaise”. 
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IL Verismo 

Giovanni Verga  

• La vita e le opere: la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino, quello milanese e 
il ritorno a Catania 

• La visione del mondo di Verga e la poetica verista 
• Tecniche utilizzate 
• Primavera e altri racconti, Nedda 
• Vita dei campi 
•  I Malavoglia 
•  Novelle rusticane  
• Mastro-don Gesualdo 

Antologia 

• Prefazione a Eva: “Arte, Banche e Imprese industriali” 
• Da L’amante di Gramigna: “Dedicatoria a Salvatore Farina” 
• Prefazione ai Malavoglia 
• Da I Malavoglia:“ La partenza di Ntoni e l’affare dei lupini”, ”Padron Ntoni e il giovane 

Ntoni: due visioni del mondo a confronto“ Il ritorno di Ntoni e la conclusione del romanzo” 
• Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “ La Lupa” 
• Da Novelle Rusticane:“ La roba” 
• Da Mastro Don Gesualdo: ”La morte di Gesualdo” 

   Il Simbolismo 

• Charles Baudelaire: un poeta di transizione 
• Da I Fiori del Male : “Corrispondenze” ; “L’Albatros” “Una Passante”; “Spleen”; 
• Da Lo spleen di Parigi : “Perdita d’aureola”. 
• Cenni su Paul Verlaine e Arthur Rimbaud  
• P. Verlaine: “Arte poetica”, “Canzone d’autunno” 

 IL Decadentismo (caratteri, temi, poetiche) 

  L’ Estetismo: cenni sui romanzi di J.K. Huysmans e di Oscar Wilde  

 Gabriele D’Annunzio 
• La vita inimitabile di un mito di massa 
• L’ideologia e la poetica.  
• Le poesie. Il grande progetto delle Laudi  
• Le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno 
• Il piacere 
• Il trionfo della morte: il superuomo e l’inetto 
• I romanzi del Superuomo 
• Le opere teatrali (caratteri generali) 
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• Alcyone 

Antologia 

•Da Il piacere: “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”; “Un ambiguo culto della pu-
rezza” 
•Da IL trionfo della morte:”IL verbo di Zarathustra” 
•Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “ I pastori” 

Giovanni Pascoli 

• La vita: tra il “nido” e la poesia 
• La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese 
• Myricae e Canti di Castelvecchio 
• I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica 
• I Poemi conviviali e la poesia latina 

Antologia 

• Da Myricae:“Lavandare”; “X Agosto”;”Temporale”; “Novembre”; “Il Lampo” 
• Dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
• “Il fanciullino come simbolo della sensibilità poetica” 
• “La grande proletaria si è mossa” 
• Da Poemi conviviali: “Calypso” 

L’età dell’Imperialismo: le Avanguardie; il Modernismo 

Italo Svevo 

• La vita 
• La cultura di Svevo e la sua visione. La poetica 
• Il primo romanzo: Una Vita 
• Senilità 
• La Coscienza di Zeno 

Antologia 
•  Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “Augusta: la salute e la malattia” 
• Da Una Vita: “La madre e il figlio” 

  

Luigi Pirandello 

• La vita 
• La visione del mondo e la poetica 
• Le poesie e le novelle 
• I romanzi 
• Il fu Mattia Pascal 
• Il teatro 
• L’ ultimo Pirandello: i “miti” e le novelle surreali 
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Antologia 

• Da Il Fu Mattia Pascal: “La conclusione del romanzo”, “ Maledetto Copernico”, “Lo strap-
po del cielo di carta e la filosofia del lanternino” 

• Da  L’ Umorismo: “L’esempio della vecchia imbellettata”,“ La vita come un continuo 
fluire”; “L’arte umoristica” 

• Dalle Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, ”La giara” . 
• Da Quaderni di Serafino Gubbio: “ Le macchine voraci” 

Il Crepuscolarismo e il Futurismo 

Antologia 

• F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”, “ Manifesto della letteratura futurista”  
• G. Gozzano: “Totò Merumeni”. 

Giuseppe Ungaretti 

• La vita 
• La poetica, le idee, lo sperimentalismo 

• La ricerca ungarettiana: da Porto sepolto all’ Allegria 
•  Sentimento del tempo 
• Le ultime raccolte 

 Antologia 

• Da L’ Allegria:  “ Il porto sepolto”;“ I fiumi”; “ San Martino del Carso”; “ Soldati”; “Com-
miato”; “In memoria” “Mattina” 

•  Da Sentimento del tempo:“ La madre” 
• Da  Il dolore: “ Non gridate più”  

L’età del Fascismo, della guerra e della ricostruzione 

Eugenio Montale 

• La vita  
• La parola e il significato della poesia 
• Scelte formali e sviluppi tematici 
• Le opere: da Ossi di seppia a La Bufera ed altro 
• Le ultime raccolte 

Antologia 

• Da  Ossi di seppia:  “ Non chiederci la parola”;“ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
“Meriggiare pallido e assorto” 

• Da  Le occasioni: “La casa dei doganieri” 
• Da  Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
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Umberto Saba 
• La Vita 
• La formazione culturale 

•  Il Canzoniere: i temi e le caratteristiche formali della produzione poetica 

• Il romanzo Ernesto 

Antologia 

• Dal Canzoniere: “ A mia moglie”; “ Città vecchia”; “ Amai”, “La capra” 

L'Ermetismo 

Salvatore Quasimodo: cenni 

• Da  Ed è subito sera : “Ed è subito sera”; 
• Da Giorno dopo giorno : “Uomo del mio tempo” 

La narrativa degli anni Trenta/ Quaranta 

• Caratteri generali 
• Vittorini e Pavese (aspetti generali) 
• Il realismo di Moravia. 

Il Secondo Dopoguerra 

• Il dibattito culturale 
• Il Neorealismo 
• “La polemica tra Vittorini e Togliatti sui rapporti tra politica e cultura” 
• “Il Neorealismo nel ricordo di Calvino” (Prefazione al Sentiero dei nidi di ragno) 

DIVINA COMMEDIA (PARADISO) 

• Canto I (versi 1-93) 
• Canto III 
• Canto VI 
• Canto XI 
• Canto XVII (versi 46-132) 
• Canto XXXIII (versi 1-39  

Libro di testo: Una grande esperienza di sé di A. Terrile, P. Biglia ,C. Terrile 
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SELEZIONE DI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Alessandro Manzoni 

• Dall’Adelchi: Coro dell’atto IV 

Giacomo Leopardi              

Dai Canti:  

• “L’infinito” 

• “A Silvia” 

• “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

• “ La ginestra” versi 111-157 

G. Verga 

• Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”  

• Prefazione ai Malavoglia 

• Da “I Malavoglia”: “La conclusione del romanzo” 

• Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

Charles Baudelaire 

Da  I Fiori del Male  

• “L’Albatros”, 

• “Corrispondenze” 

• “Ad una Passante” 

Giovanni Pascoli 

  Da  Myricae“ 

• “X Agosto” 

• “Il Lampo” 

 Dai  Canti di Castelvecchio  

• “Il gelsomino notturno” 
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Da Poemi conviviali 

• “Calypso” 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il Piacere: 
“Ritratto di Andrea Sperelli”  

Dall’Alcyone  

• “La pioggia nel pineto”  

Italo Svevo 

 Da La coscienza di Zeno 

• “La Prefazione del dottor S.” 

• “ Augusta: la salute e la malattia” 

Luigi Pirandello 

Da Il Fu Mattia Pascal 

• Premessa seconda: “ Maledetto sia Copernico” 

• “Lo strappo del cielo di carta” 

Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

• “Le macchine voraci” 

  Dalle Novelle per un anno  

• “Il treno ha fischiato” 

Filippo Tommaso Marinetti 

• I manifesti del Futurismo 

Guido Gozzano 

• Toto Merumeni 

Giuseppe Ungaretti 

  Dall’ Allegria 

• “ I fiumi” 
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• “San Martino del Carso” 

• “In memoria” 

Da Il dolore 

• “Non gridate più” 

Eugenio Montale 

  Da Ossi di seppia   

• “ Non chiederci la parola” 

 Da Le occasioni 

• “La casa dei doganieri” 

Da Satura 

• “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

Umberto Saba 

Da Il Canzoniere 

• “A mia moglie” 

• “La capra” 

Il Neorealismo 

• “ Due parole sul Neorealismo”(la prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino) 
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Latino 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                       prof. Antonino Ponzio 

La classe, da me seguita fin dal primo anno, risulta composta da quattordici alunni, tutti pro-
venienti dalla IV D dell’a.s. 2019/2020. Nel corso del corrente anno scolastico, l’attività didattica si 
è svolta regolarmente, anche se, in buona parte del primo quadrimestre e nella fase iniziale del se-
condo, l’emergenza sanitaria ha reso necessaria l’adozione della modalità a distanza attraverso la 
piattaforma G Suite.  

Gli allievi hanno rivelato in generale un apprezzabile interesse per la disciplina, impegnan-
dosi con serietà e partecipando attivamente al dialogo educativo. Pochi di loro hanno continuato, 
tuttavia, ad evidenziare, all’inizio dell’anno scolastico, lacune pregresse a livello di conoscenza del-
le norme morfo-sintattiche e di esposizione orale e scritta dei contenuti, rendendo così necessaria 
un’attenta revisione preliminare a livello grammaticale ed una particolare cura per il consolidamen-
to e lo sviluppo dell’abilità di traduzione. 

Gli obiettivi prefissati sono stati nel complesso raggiunti dagli allievi, anche se in misura 
estremamente diversificata e proporzionale, comunque, rispetto alle capacità, all’impegno ed alle 
competenze di base di ogni singolo alunno. Così più della metà degli allievi appare in possesso di 
buone competenze di base, di soddisfacenti capacità di analisi e di sintesi, affrontando con sicurezza 
la traduzione di un brano adeguato alle conoscenze possedute, esprimendosi con apprezzabile pro-
prietà lessicale, effettuando con disinvoltura passaggi interdisciplinari ed approfondendo critica-
mente le tematiche proposte. Dei restanti alunni, dotati di buona volontà, ma talvolta di competenze 
di base modeste, quasi tutti hanno affrontato il dialogo educativo con interesse e partecipazione, 
pervenendo ad un grado di preparazione soddisfacente a livello di problematiche letterarie, ma con-
tinuando ad evidenziare qualche difficoltà nella traduzione. Una ristretta minoranza, a causa di gra-
vi carenze pregresse, è riuscita a conseguire un profitto nel complesso sufficiente, accostandosi, tut-
tavia, in modo talvolta superficiale allo studio della letteratura e mostrando di non saper ancora af-
frontare adeguatamente la decodificazione testuale. Tutti gli alunni hanno fatto registrare, comun-
que, una progressiva maturazione, migliorando la metodologia di lavoro e potenziando, in rapporto 
alla situazione di partenza, le abilità operative, le capacità di analisi e di sintesi, di organizzazione e 
di rielaborazione dei contenuti studiati.      

FINALITÀ SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Lo studio del latino permette all’allievo: 
• di accedere alla conoscenza del mondo antico, lontano dal nostro, di cui costituisce tuttavia, pur 

nella sua alterità, la base 
• di consolidare la competenza linguistica nell’uso della lingua madre e del greco 
• di affinare la dimensione stilistica e retorica del discorso 
• di sviluppare le capacità logiche attraverso l’esame della lingua latina in tutte le sue sfumature 

espressive e la capacità di indagine critica attraverso la lettura e l’analisi dei testi letterari 
• di formarsi un’autonoma capacità di interpretazione e una fondata sensibilità estetica. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 
• conoscenza razionale della lingua rafforzata e completata sulla base dello studio del biennio; 
• conoscenza dell’evoluzione letteraria dell’età imperiale fino ad Apuleio; 
• conoscenza dei generi letterari e della loro evoluzione; 
• riconoscimento degli elementi di continuità e di alterità della civiltà latina rispetto a quella 

europea ed italiana in particolare. 

OBIETTIVI OPERATIVI 
• potenziamento della capacità di traduzione attraverso la decodifica e la ricomposizione di un 

testo; 
• capacità di traduzione di testi classici di tipologia argomentativa; 
• potenziamento delle competenze necessarie per la comprensione e l’analisi dei testi letterari; 
• capacità di contestualizzare testi ed autori nel loro ambito storico-culturale;lettura metrica 

del distico elegiaco; 
• capacità di cogliere i nessi interdisciplinari e di cogliere l’evoluzione del pensiero umano 

nella sua globalità. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
• Partecipare in modo attivo e consapevole al dibattito culturale. 
• Saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e saper formulare risposte personali argomentate. 

    


METODOLOGIA 
L’attività didattica è stata organizzata attraverso: 

a) lezioni frontali dedicate alla spiegazione linguistica e letteraria; 
b) lezioni dialogate; 
c) dibattiti e colloqui mirati all’approfondimento, all’organizzazione ed alla rielaborazione cri-

tica dei contenuti; 
d) lettura e analisi di testi latini adeguati alle conoscenze linguistiche della classe; 
e) laboratorio di traduzione. 

Lo studio della letteratura è stato ampiamente storicizzato, contestualizzato e affrontato in 
maniera analitica e critica. Per ogni autore la lettura di un numero significativo di brani antologici in 
lingua originale o tradotti è stata integrata ed approfondita mediante pagine critiche utili a fornire 
spunti di riflessione e di rielaborazione.   

CONTENUTI 
Per i contenuti effettivamente svolti si rimanda al programma allegato. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Strumenti di verifica sono stati: 

a) prove orali (in numero minimo di due per quadrimestre, volte ad accertare la padro-
nanza dei contenuti e la capacità di esprimerli in maniera adeguata); 

b) esercizi di applicazione delle strutture morfo-sintattiche studiate; 
c) questionari di analisi dei testi studiati; 
d) esercizi di traduzione estemporanea in forma scritta e orale. 
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L’adozione della modalità didattica a distanza per buona parte dell’anno scolastico ha impe-
dito lo svolgimento di prove scritte di verifica, non previste nell’esame finale. 

Oltre che degli elementi ricavati dalle verifiche, si è tenuto ovviamente conto, ai fini della 
valutazione, del progresso rispetto al livello di partenza, della partecipazione attiva al dialogo edu-
cativo e dell’interesse manifestato verso la disciplina, nonché di eventuali variabili individuali atte a 
condizionare il processo di apprendimento. 

TESTI UTILIZZATI 
G. Garbarino – L. Pasquariello, Dulce ridentem, vol. 2 + vol. 3, Paravia (manuale di letteratura, uti-
lizzato anche come fonte per i brani di classico). 

PERCORSI REALIZZATI 

Nella trattazione delle unità tematiche sono stati individuati e sviluppati i seguenti percorsi: 
I. Il rapporto tra intellettuale e potere politico (percorso interdisciplinare di Italiano, Lati-

no, Greco, Inglese, Storia e Filosofia). 
II. Paesaggio e natura nell’arte (percorso interdisciplinare di Italiano, Latino, Greco, Inglese 

e Storia dell’Arte).  
III. Il problema della decadenza dell’eloquenza. 
IV. Il realismo nelle letterature classiche. 
V. Il romanzo nella letteratura latina e nella letteratura greca. 
VI. L’evoluzione dell’epica. 
VII. L’evoluzione della satira. 
VIII. L’epigramma nella letteratura latina e nella letteratura greca. 
IX. Città e campagna nelle letterature classiche. 

PROGRAMMA DI LATINO 

STORIA DELLA LETTERATURA 
1.  L’elegia 

• Caratteri e storia del genere. I poeti elegiaci greci. L’elegia latina: peculiarità ed ipotesi sulla sua 
formazione. Gli Amores di Cornelio Gallo. 

• Tibullo: dati biografici e opere.  
• Properzio: dati biografici e opere. Lettura metrica, traduzione ed analisi di I 1. Lettura in tradu-

zione di II 15.  
• Ovidio: dati biografici e opere. Lettura metrica, traduzione ed analisi di Amores I 9. Lettura in 

traduzione italiana di II 4. Lettura metrica, traduzione ed analisi di Metamorfosi I 525-547 

2.  La letteratura scientifica 
• La scienza e le tecniche nel mondo greco e a Roma. 
• Plinio il Vecchio: dati biografici e opere. 

3. Gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia 
• Il contesto storico. 
• Le linee di sviluppo culturale. 
• Gli intellettuali ed il potere. Velleio Patercolo e Valerio Massimo. Curzio Rufo. 
• Lo stile “barocco” di età imperiale. Il poema astrologico di Manilio. 
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Lucio Anneo Seneca 

• Il profilo dell’autore. Dati biografici e opere.  
• L’opera e l’ambiente. La lingua e lo stile. 
• Il perfezionamento di sé. Lettura, traduzione ed analisi di De brevitate vitae 1, 1-4; 12, 1-3; Ad 

Lucilium epistulae morales 1. 
• Giovare agli altri. Lettura, traduzione ed analisi di Ad Lucilium epistulae morales 47, 1-4; 10-11.  
• I trattati. L’Apokolokyntosis. 
• Seneca tragico. 

  Tacito 
 Il profilo dell’autore. Dati biografici e opere. 
• Il pensiero: uno sguardo realistico e disincantato sulla storia e sugli uomini. 
• Il metodo storiografico. La lingua e lo stile. 
• La figura: lo storico dell’impero. 
• Agricola. Lettura, traduzione ed analisi di 3, 1-2. Lettura in traduzione italiana di 31, 1-3. 
• Germania. Lettura, traduzione ed analisi di 1. 
• Annales. Lettura, traduzione ed analisi di I 1; XIV 8. 

Il poema epico in età imperiale 
• Lucano: dati biografici e opere. Lettura metrica, traduzione ed analisi di Pharsalia I 1-7. 

4. Gli imperatori della dinastia Flavia 
• Il contesto storico. 
• Le linee di sviluppo culturale. 
• L’epica nell’età dei Flavi: Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco. 

Epistolografia e biografia  
. Plinio il Giovane: dati biografici e opere. 
• Svetonio: dati biografici e opere. 

La retorica  
• L’eloquenza in Grecia e nella Roma arcaica.  
• La romanizzazione della retorica. Seneca il vecchio.  
• La retorica ed il principato: Quintiliano. Lettura, traduzione ed analisi di Inst. orat., Proemio 

9-12; I 2, 1-2; 4-8; II 2, 4-8.  
Disagio e protesta sociale nella letteratura latina 

• Fedro: dati biografici e opere. 
• La rivolta contro la realtà nella satira di Persio: dati biografici ed opere. Le vie molteplici 

della satira latina. Lettura in traduzione italiana di Sat. I 13-40, 98-125 
• La protesta sociale nella satira di Giovenale: dati biografici e opere. Lettura in traduzione di 

Sat. III 190-301. 
• La rappresentazione comica della realtà nell’epigramma di Marziale: dati biografici e opere. 

Marziale e la piena realizzazione dell’epigramma. Lettura metrica, traduzione ed analisi di Epigr. 
I 19; X 4 e  XI 44. Lettura in traduzione italiana di Epigr. I 4; I 10; V 34; X 4; 8; 10; 43 e 47; XII 
18. 

5.  L’età di Adriano e degli Antonini 
• Il quadro storico. 
• Il contesto culturale. 
• La poesia lirica: i poeta novelli. 
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• L’Epitome di Floro. 
Le forme della narrazione. Petronio e Apuleio 

• Il romanzo e la novella: alla ricerca di un genere. 
• Petronio: l’autore. Il Satyricon: un’opera complessa. Il realismo petroniano: la poetica. Le tecni-

che narrative. Lettura, traduzione ed analisi di 37-38, 5; 61, 6-62,10. 
• Apuleio: dati biografici. La figura e le opere minori. Le Metamorfosi. La struttura e il significato 

del romanzo. La lingua  e lo stile. Lettura in traduzione italiana di I 1-3. Lettura, traduzione ed 
analisi di III 24. 

Educazione civica 
• Nell’ambito dell’obiettivo di apprendimento “Educazione al rispetto nei confronti delle persone, 

degli animali e della natura”, si è letto ed approfondito Sen., De brev. vit. 12, 1-3.  

Nella trattazione delle unità tematiche indicate sono stati individuati e sviluppati i seguenti percorsi: 
I. Il rapporto tra intellettuale e potere politico (percorso interdisciplinare). 
II. Paesaggio e natura nell’arte (percorso interdisciplinare). 
III. Il problema della decadenza dell’eloquenza. 
IV. Il realismo nelle letterature classiche. 
V. Il romanzo nella letteratura latina e nella letteratura greca. 
VI. L’evoluzione dell’epica. 
VII. L’evoluzione della satira. 
VIII. L’epigramma nella letteratura latina e nella letteratura greca. 
IX. Città e campagna nelle letterature classiche 
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Greco 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                        prof.ssa Maria Di Lorenzo 

La classe è composta da quattordici elementi da me seguiti in greco nel quinquennio. 

Il gruppo, nell’arco del triennio,  ha compiuto un positivo percorso di crescita umana e relazionale: 

al primo anno del triennio appariva molto contenuto nelle manifestazioni di assenso/dissenso e, in 

generale, negli spazi di confronto e di lezione-dibattito mantenendosi su un piano prevalentemente 

esecutivo; nel secondo anno e ancor di più nel terzo anno del triennio superiore invece - pur nel 

mantenimento un atteggiamento poco incline al dibattito spontaneo ma risultando partecipativo e 

reattivo quando stimolato dal docente – il gruppo ha raggiunto livelli di capacità di analisi e di ri-

flessione sui contenuti trattati decisamente alti ed è in grado di  esprimersi con appropriatezza ed 

efficacia.  

La coesione tra gli alunni non ha sempre coinvolto la totalità del gruppo, tuttavia anche sotto tale 

aspetto in quest’ultimo anno le modalità di relazione e i contatti hanno mostrato maggiore intesa tra 

tutti i componenti. 

Sul piano della emotività e della gestione dell’ansia, per qualche ragazzo dal temperamento inizial-

mente un po’ insicuro, si registrano notevoli progressi: l’accresciuta capacità di manifestare qualche 

difficoltà riscontrata nell’assimilazione dei contenuti in oggetto, di commentare con equilibrio gli 

errori e di fare proprie le strategie di metodo indicate dal docente ne sono state la conferma.   

Il ritmo di lavoro e la scadenza fissata per le consegne sono stati generalmente sempre rispettati.  

Va poi considerato che nel presente anno scolastico, come già in quello scorso, si è resa molto com-

plessa l’organizzazione dell’attività didattica, a causa del permanere della grave emergenza sanitaria 

per la diffusione del Covid –19 e che questo ha accentuato lo stato d’ansia e di malinconia di molti 

ragazzi e ha complicato, quando non ostacolato, la loro motivazione allo studio. In questo quadro di 

oggettiva difficoltà - nel quale il docente ha mantenuto il contatto con la classe nei modi via via 

consentiti dalla situazione e indicati dalla Dirigenza - va segnalata la buona volontà di tutta la clas-

se, il rispetto dei tempi e delle modalità di lavoro per le spiegazioni e le verifiche.  

Sul Piano didattico si può distinguere un gruppo di alunni, con qualche eccezione di medio livello, 

appartenenti alla fascia alta di apprendimento e un gruppetto di alunni da inserire nella fascia del-

l’eccellenza.  

Il lavoro annuale 
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Il lavoro annuale ha risentito pesantemente  della eccezionalità dell’evento Covid-19, alcuni conte-

nuti indicati nella Programmazione Annuale sono stati ridotti o rimodulati. In particolare per la se-

zione relativa al classico: 

• Si è scelto di ridurre la quantità di testo a beneficio del lavoro analitico e interpretativo 

Per la storia letteraria: 

• Si è dato spazio al contesto sociale e storico-politico nel quale sono stati inquadrati gli autori 

principali del periodo ellenistico e si è scelto di sviluppare il lavoro solo sui maggiori 

Il metodo 

Le lezioni sono state condotte tramite connessione-video al gruppo-classe mediante piattaforma 

(Meet di Google Classroom) secondo la cadenza dell’orario scolastico, la durata delle singole lezio-

ni, l’alternanza Lezioni in presenza/Dad sulla base della Rimodulazione della programmazione per 

l’introduzione della Didattica a Distanza (DAD) già attuata nell’Istituto dallo scorso aprile 2020 e 

in base alla quale 

• Non sono stati effettuati compiti scritti ma ci si è basati su domande orali  

• Si è tenuto conto delle difficoltà inizialmente riscontrate da alcuni alunni nelle connessioni 

delle video lezioni programmate 

• Si sono effettuate lezioni frontali, lezioni/dibattito, spazi di analisi guidati dal docente 

Le verifiche 

In base alla sopracitata Rimodulazione della programmazione le verifiche sono state nel primo qua-

drimestre 

• su piattaforma con domande sugli argomenti trattati 

nel secondo quadrimestre 

• in presenza con colloqui, dibattiti, esposizione orale 

Per Conoscenze/Abilità, e Altro si rimanda al documento di Rimodulazione della programmazione 

per l’introduzione della Didattica a Distanza (DAD) di Istituto. 

Gli esiti 

La classe ha raggiunto in qualche caso esiti positivi, nella maggioranza risultati decisamente positi-

vi per completezza di contenuti, capacità espositiva efficace e disinvolta, qualità analitica e di colle-

gamento di ragguardevole livello; qualche alunno ha raggiunto una preparazione di livello eccellen-

te. 
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PROGRAMMA DI GRECO 

Percorso: Tradizione letteraria ed innovazione nell’età ellenistica 

Letteratura ellenistica alessandrina 

• L’età ellenistica: il termine ‘ellenismo’ 

• Il quadro storico-politico 

• I centri di diffusione dell’Ellenismo 

• I caratteri della civiltà ellenistica:  cosmopolitismo e individualismo, la diffusione del libro, 

la gara con gli antichi, la poesia dotta   

• Menandro e la Commedia Nuova, i caratteri che precorrono l’Ellenismo, Corpus menan-

dreum 

• Menandro e la “giustizia poetica” 

• Callimaco e la poesia elegiaca, Corpus callimacheum, la poetica della polyeideia e della 

leptotes 

Antologia  Inni,V Per i lavacri di Pallade, contenuto; VI A Demetra, contenuto 

Aitia, Il prologo dei Telchini 

• Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica  

Approfondimento: Le violazioni del codice epico; il personaggio di Medea tra Euripide e 

Apollonio 

Antologia  Argonautiche, Proemio libro I, III, IV 

4. 445-481 L’Uccisione di Absirto 

• Teocrito e la poesia bucolico-mimetica, corpus teocriteum, la poetica, il cosiddetto “reali-

smo”, significato del “locus amoenus” 

Antologia  II L’Incantatrice, VII Le Talisie,  XI Il Ciclope,  XV  Le Siracusane  
                          

• Mosco e Bione, l’eredità di Teocrito 

Antologia 

Bione, L’Epitafio di Adone 

• Eroda i Mimiambi 
• Fragmentum Grenfellianum 
• L’epigramma, origine e caratteristiche, indirizzi, principali raccolte 

Antologia  Anite, A.P. VI.312, VII.202, 190 

 Nosside, A.P. V.170, VII.718 
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 Leonida, A.P.VI.302, VII.472 

Asclepiade, A.P. V.7, 167, 189 

 Meleagro, A.P. VII. 417, 476,V.4, 179, 153 

• La storiografia nell’età di Alessandro, gli indirizzi generali 

• Timeo di Tauromenio 

Letteratura ellenistico-romana 

• Polibio, il nuovo indirizzo della storiografia e l’eredità di Tucidide, la formazione, il corpus 

delle opere, l’importanza della deportazione in Italia 

Approfondimento:  Le teorie politiche di Polibio 

• La Bibbia dei Settanta, Lettera di Aristea a Filocrate 

Letteratura ellenistico-imperiale 

• Luciano di Samosata e la Seconda Sofistica 

• Plutarco, la personalità e la formazione, il Codice di Lampria e il corpus delle opere 

• Il Romanzo greco: le origini, la struttura, il contenuto, le ipotesi di E. Rohde, B. Lavagnini, 
K. Kerènyi, O. Weinreich 

• La filosofia: l’inalterato primato di Atene 

• Lo stoicismo di Epitteto e di Marco Aurelio 
      Antologia: Eis eayton, Pensieri n.5 e 14 

Classico 
Euripide  Ippolito vv. 1-87; vv. 88-120 lettura in traduzione 

Contenuto della tragedia e analisi 

Educazione Civica 

La preistoria dell’ecologia 

Bibliografia    Casertano G. Nuzzo KTESIS   

Euripide  Ippolito 
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Scienze Motorie e Sportive 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                            prof.ssa Vittoria Midiri 

Gli alunni di questa classe hanno sempre manifestato particolare interesse per gli argomenti trattati 
e le esercitazioni proposte, la loro condotta è stata vivace ma disciplinata. In coerenza con le misure 
di cautela e prevenzione e per l’alternanza di momenti di didattica a distanza e di attività in presen-
za, la pratica delle attività motorie è stata necessariamente penalizzata a favore della parte teorica 
della disciplina. I ragazzi hanno dimostrato responsabilità partecipando comunque attivamente. I 
requisiti di base della maggior parte degli alunni, insieme alle favorevoli condizioni di lavoro, han-
no permesso l’acquisizione di principi fondamentali alla base del movimento, l’acquisizione di una 
cultura delle attività sportive e di moto, l’acquisizione di informazioni e competenze relative alla 
tutela della salute e alla prevenzione di malattie ed infortuni. Pertanto gli obiettivi formativi prefis-
sati riguardo alle conoscenze, competenze e capacità sono stati raggiunti in maniera soddisfacente. 
Metodologie: 
lezione frontale, attività in palestra, videolezione frontale. 
Materiali didattici: 
testo in adozione, materiale prodotto dall’insegnante, visione di filmati.  
Tipologie di verifiche: 
esercitazioni pratiche e verifiche orali in presenza e in aula virtuale. 
    

Programma di scienze motorie 

Esercizi di mobilizzazione e tonificazione generale; 

Esercizi di equilibrio e coordinazione generale; 

Stretching; 

I rischi della sedentarietà e il movimento come prevenzione; 

La salute e i fattori che la determinano; 

Tutela costituzionale della salute; 

Relazione tra ambiente e salute; 
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Il tabagismo e gli effetti del fumo sull'organismo; 

L'alcool: caratteristiche e metabolismo, effetti sull'organismo; 

Il doping: illecito sportivo e reato; 

Le Olimpiadi antiche; 

De Coubertin e le Olimpiadi moderne; 

Lo sport nei regimi totalitari del ‘900; 

Olimpiadi di Berlino del 1936; 

Olimpiadi di Città del Messico del 1968; 

Le Paralimpiadi e lo “sportaccessibile”. 
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Storia dell’Arte  
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                   prof.ssa Caterina Lo Verde 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha assunto nel complesso un atteggiamento corretto e re-
sponsabile, nonostante si sia evidenziata in un gruppo una minore disponibilità al dialogo educativo 
durante le attività a distanza. Le attività didattiche in presenza si sono svolte in un clima positivo e 
costruttivo, con la partecipazione attiva di tutti gli alunni, i quali hanno mostrato coinvolgimento ed 
attenzione nei confronti delle tematiche proposte, manifestando sensibilità e capacità critica.  
L’impegno nello studio, non sempre costante da parte di un gruppo di studenti, si è andato intensifi-
cando nel corso dell’anno, permettendo di conseguire risultati positivi.  
 La classe ha dimostrato di saper utilizzare le conoscenze acquisite organizzando percorsi tematici 
in modo autonomo e coerente, stabilendo nessi e confronti tra diversi fenomeni artistici e in un’otti-
ca pluridisciplinare. Alcuni studenti in particolare hanno raggiunto eccellenti risultati, distinguendo-
si per un impegno costante e uno studio organizzato e approfondito, per la puntualità nelle conse-
gne, per le capacità di rielaborazione e di accostamento critico all’opera d’arte.  
Gli studenti nel complesso hanno manifestato sensibilità verso le questioni inerenti la tutela, la con-
servazione e la fruizione dei Beni culturali, mostrando di riconoscere il valore del patrimonio arti-
stico e di aver preso coscienza della responsabilità collettiva nella sua salvaguardia. 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSE-
GUITI I SEGUENTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI: 

Conoscenze 
▪ Conoscere il quadro storico-culturale entro il quale l’opera d’arte viene prodotta. 
▪ Conoscere nelle linee essenziali l’arte del Rinascimento e del Seicento. 
▪ Conoscere i maggiori artisti e la produzione artistica più significativa dal Neoclassicismo fino 

alle Avanguardie storiche. 
▪ Conoscere i termini tecnici specifici di pittura, scultura e architettura. 
Abilità 
▪ Saper inquadrare gli artisti nel periodo di riferimento, comprendendo i significati storici, i valori 

culturali ed estetici della loro produzione artistica. 
▪ Saper leggere in maniera critica l’opera d’arte, cogliendone gli aspetti tecnici, stilistici, iconogra-

fici ed iconologici e lo stato di conservazione, operando opportuni confronti tra artisti diversi e 
tra fenomeni artistici diversi. 

▪ Utilizzare in maniera corretta la terminologia specifica della disciplina. 
Competenze 
▪ Comprendere il rapporto tra le opere d’arte e il contesto storico geografico culturale in cui sono 

state prodotte, cogliendo i legami con la letteratura, con il pensiero filosofico e scientifico, con la 
politica e la religione. 

▪ Decodificare e comprendere i messaggi delle opere d’arte, le sue funzioni e il rapporto tra artista, 
committenza e pubblico. 
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▪ Avere consapevolezza del grande valore del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e, 
negli aspetti essenziali, delle questioni legate alla tutela, alla conservazione, al restauro. 

▪ Avere consapevolezza dei rapporti che legano la cultura attuale con quella del passato. 

CONTENUTI 
Per i contenuti svolti si fa riferimento al documento allegato. 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
I contenuti sono stati proposti favorendo un apprendimento interdisciplinare, evidenziando come 
nell’opera d’arte confluiscano aspetti dei diversi campi del sapere, in particolare della Letteratura, 
del pensiero filosofico e scientifico, della politica, della religione. 
È stato dato ampio spazio alla lettura critica della produzione artistica ai fini di una corretta com-
prensione dell'opera d'arte, per sviluppare le capacità interpretative e di analisi e per operare oppor-
tuni confronti tra opere, artisti, epoche.   
In particolare sono stati adottati i seguenti metodi, materiali e strumenti: 
− lezioni frontali e dialogate, discussioni guidate, dibattiti; 
− lezioni con l’utilizzo delle Tecnologie Didattiche,  
− analisi dell’opera;  
− Scoperta guidata, Brainstorming, Cooperative learning; 
− ricerche e approfondimenti individuali; 
− libro di testo in adozione (Cricco- Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Versione azzurra + Museo 

digitale); 
− altro materiale didattico preparato dalla docente (schede di sintesi e PowerPoint di approfondi-

mento) 
− video e link a pagine di interesse storico-artistico; 
− visite virtuali a Musei, Gallerie d’arte. 

VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello delle competenze, abilità e conoscenze acquisite, con-
siderando i progressi rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione alle attività didattiche proposte 
e l’impegno. 
La valutazione è scaturita da verifiche orali, interventi spontanei, approfondimenti individuali, par-
tecipazione a discussioni e dibattiti, suggerimenti di ricerca, produzioni scritte. 
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Programma di Storia dell’Arte 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
I contenuti riguardanti il Rinascimento e il Barocco, argomenti non svolti lo scorso anno scolastico, 
imprescindibili per l’avvio del programma del V anno, sono stati trattati soltanto nelle linee essen-
ziali 
Il Rinascimento 

• I valori rinascimentali e il recupero della cultura classica; il di bellezza; la proporzione e la 
prospettiva. Analisi di opere esemplari di Brunelleschi, Donatello, Masaccio. 

• Il Quattrocento fiammingo: la pittura ad olio; il ritratto. Analisi di opere esemplari di Anto-
nello da Messina e Botticelli. 

• Caratteri del Rinascimento maturo, attraverso l’analisi di opere di Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello. 

Il Barocco 
• Caratteri distintivi dell'arte barocca. 
• Bernini e Caravaggio: analisi delle opere più significative. 

IL NEOCLASSICISMO  
• Caratteri fondamentali. Lo stile e le teorie: Winckelmann. Scoperte archeologiche e Grand 

Tour. 
• Il bello estetico: A. Canova. (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Mo-

numento funebre di Maria Cristina d’Austria). 
• Il bello etico: J. L. David (Il giuramento degli Orazi, A Marat). 

IL ROMANTICISMO 
• Le nuove teorie estetiche: il Sublime e il Pittoresco. La riscoperta del Medioevo. 
• Le prime espressioni della sensibilità romantica: l’originalità di F. Goya (Le fucilazioni del 3 

maggio). 
• Il Romanticismo francese: T. Géricault (La Zattera di Medusa, la Serie dei pazzi); E. 

Delacroix: (La Libertà che guida il popolo). 
• Il paesaggio romantico in Germania: C. D. Friedrich. (Viandante sul mare di nebbia). 
• Il paesaggio romantico in Inghilterra: J. Constable (Il Mulino di Flatford); W. Turner 

(Pioggia, vapore e velocità). 
• Il Romanticismo in Italia: F. Hayez (Il Bacio).  

IL SECONDO OTTOCENTO E LA POETICA DEL VERO 
IL REALISMO IN FRANCIA   

• L’aspetto provocatorio e polemico dell’arte di G. Courbert. (Gli spaccapietre, Fanciulle sul-
la riva della Senna, Funerale ad Ornans, L'atelier del pittore). 

•  La critica sociale e la satira di H. Daumier (Il vagone di terza classe). 
•  La realtà della vita dei campi di J. F. Millet (Le Spigolatrici).  

LA RIVOLUZIONE IMPRESSIONISTA  
• L'Impressionismo: poetica, temi e luoghi. La rivoluzione tecnica. La pratica dell'en plein air. 
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• L’arte provocatoria e innovatrice di E. Manet (Olympia, Il Bar alle Folies Bergère, Colazio-
ne sull’erba). 

• C. Monet: la pittura di luce e il disfacimento della forma (Impressione.Il levar del sole, La 
Grenouillère, Cattedrale di Rouen). 

• P.A. Renoir e la gioia di vivere e di dipingere (Bal au Moulin dè le Galette, Colazione dei 
canottieri).  

• Il movimento in E. Degas (La lezione di danza, Assenzio). 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

• Il pointillisme: caratteristiche sulla tecnica.  
• Divisionismo italiano: G. Pellizza da Volpedo (Il Quarto stato). 
• V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Camera da letto, Notte stellata, Campo di grano 

con volo di corvi.) 
IL NOVECENTO 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

• Espressionismo, i precursori: J. Ensor (L’entrata di Cristo a Bruxelles, Autoritratto con ma-
schere) E. Munch (La fanciulla malata, L’Urlo, La pubertà) 

• Cubismo: Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avi-
gnon, Guernica) 

• Futurismo: U. Boccioni (La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio). 
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI  

• Art. 9 della Costituzione. I Beni culturali. Il patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
•   Tutela del patrimonio culturale. Il Codice Urbani. Il Restauro. La Tutela in caso di eventi 

bellici. 
• Il museo tra Ottocento e Novecento. I musei oggi. 

Libro di testo: Cricco- Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, 
Versione azzurra + Museo digitale 
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Scienze 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                          prof. Alberto Prestipino 

La classe 5a D del liceo classico “F. Maurolico”, è composta da 14 allievi. Escludendo dei casi iso-
lati tra gli alunni che hanno evidenziato maggiori difficoltà nell’affrontare alcuni argomenti, gli 
stessi hanno affrontato lo studio della disciplina in maniera critica, seguendo con interesse e costan-
za e puntando a migliorare le proprie prestazioni e le proprie competenze attraverso uno studio se-
rio, rigoroso e approfondito. 

 Per quanto riguarda lo studio della chimica organica, ha riguardato le specie chimiche principali, 
alcune legate ai processi di biochimica cellulare che è stata approfondita in alcune parti, come la 
Glicolisi, la respirazione cellulare e la fotosintesi clorofilliana. Maggiore rilievo è stato dato al me-
tabolismo glucidico. 
  
Lo studio della Terra, la sua costituzione e la sua struttura, i fenomeni fisici e biologici che l’hanno 
interessata nel corso dei tempi, i processi di continua trasformazione ed evoluzione che ancora ca-
ratterizzano la crosta superficiale, gli stretti legami esistenti tra tutte queste connotazioni e le attività 
umane, sono argomenti del programma che non è ancora stato possibile affrontare, ma che sarà pos-
sibile studiare sommariamente nei tempi rimasti a disposizione fino alla fine dell’anno scolastico. 

In un contesto organizzativo a distanza per l’intero primo quadrimestre e diversificato nel secondo 
quadrimestre tra attività in prese e a distanza, alcuni ragazzi hanno avuto una certa difficoltà nell’af-
frontare nuovi linguaggi e una mole non indifferente di termini e concetti in un contesto di un orario 
esiguo e pertanto limitante. 

Nella programmazione sono state quindi effettuate delle scelte, e nello studio, affrontato per i bloc-
chi tematici, si è privilegiato l’aspetto concettuale rispetto a quello nozionistico ponendo in luce le 
principali tematiche di indagine attuali e i concetti che informeranno gli studi dei prossimi anni. 
Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il limitato quadro 
orario, con al loro interno, tempi di recupero, sostegno e approfondimento. Dove possibile, si è cer-
cato di fare riferimenti storici anche per favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti 
trattati. 

Quasi tutti gli argomenti sono stati integrati dalla docente titolare, prof.ssa Antonia Ragno, durante 
il primo quadrimestre e dal sottoscritto docente supplente, prof. Alberto Prestipino, durante il se-
condo quadrimestre, da ricerche personali e da appunti forniti nel corso dell’anno, nonché da video 
interattivi seguiti da test. Per quanto riguarda la valutazione, intesa come parte integrante del pro-
cesso di insegnamento-apprendimento, è stata effettuata con verifiche orali, scritte e asincrone onli-
ne. 

Gli allievi, nel complesso, hanno acquisito nel corso del triennio, l’uso di un linguaggio corretto, 
anche se non esente da difficoltà incontrate durante gli itinerari didattici ed educativi. 
Per quanto concerne i rapporti scuola-famiglia, questi sono stati sempre molto collaborativi e im-
prontati alla serenità. 
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CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CHIMICA   ORGANICA 
Atomo di carbonio- Ibridazione Reazioni di chimica organica: addizione e sostituzione 
Idrocarburi – nomenclatura di Alcani – Alcheni – Alchini – Isomeria  
Reazioni degli alcani: Combustione – Sostituzione radicalica – Nitrazione 
Alcheni -Reazioni degli Alcheni: Addizione elettrofila al doppio legame – Regola di Markovnikov - 
Preparazione alcheni: disidratazione di un alcol   
Idrocarburi aromatici: Benzene 
Alcoli: primari – secondari – terziari   
Preparazione alcoli: Addizione di acqua agli alcheni. 
Aldeidi e Chetoni: caratteristiche e nomenclatura – Reazioni: Idratazione – Idrogenazione 

BIOCHIMICA 
Concetto di monomero e polimero -  
Biomolecole -Carboidrati: Monosaccaridi – glucosio – fruttosio – galattosio 
Disaccaridi: maltosio – lattosio – saccarosio – Legame glicosidico 
Polisaccaridi: amido – cellulosa – glicogeno 
Lipidi. Saponificabili e insaponificabili 
Amminoacidi. Peptidi e Proteine 
Struttura delle proteine e loro attività biologica. Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaterna-
ria. 
Enzimi: Catalizzatori biologici. Meccanismo di azione enzimatico. 
Nucleotidi e acidi nucleici: DNA ed RNA. 

Metabolismo: Anabolismo e Catabolismo. Energia libera di Gibbs. 
ATP: la principale fonte di energia per le reazioni metaboliche. 
Coenzimi: NAD, FAD.  
Fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura o ciclo di Calvin. 

Metabolismo dei carboidrati: glicolisi- respirazione cellulare – fermentazione- controllo della glico-
lisi e la via dei pentoso – fosfati 
Metabolismo terminale: produzione di acetil-coA dall'acido piruvico – Ciclo dell'acido citrico o ci-
clo di Krebs – catena di trasporto degli elettroni. 
Differenza tra fotosintesi e respirazione cellulare.  
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SCIENZE DELLA TERRA 

Tettonica delle placche: dinamica interna della terra e struttura interna. Crosta continentale e crosta 
oceanica _ mantello – litosfera -  nucleo interno e nucleo esterno – Discontinuità – flusso di calore e 
temperatura interna della terra -  
Deriva dei continenti secondo Wegener – dorsali oceaniche – faglie trasformi – fosse abissali -  
Teoria dell'espansione dei fondi oceanici – placche litosferiche: convergenti – divergenti – trasformi 
– orogenesi e collisione continentale -  collisione tra placca continentale e placca oceanica – colli-
sione tra placche oceaniche -  
Vulcanesimo effusivo lungo le dorsali – vulcanesimo esplosivo lungo le fosse abissali -  

EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscere la definizione di biotecnologie ma anche le loro applicazioni al campo della biologia al 
fine di ottenere beni o servizi utili al soddisfacimento dei bisogni della società. 
Sapere illustrare come alcune applicazioni biotecnologiche hanno impatti importanti in diversi set-
tori quali ambiente, salute, agricoltura, alimentazione. 
Conoscere gli aspetti positivi e negativi degli Organismi Geneticamente Modificati e riguardo il 
loro impatto sull’ambiente. 
Conoscere il concetto rinnovabilità di una risorsa, di sviluppo sostenibile e di impiego sostenibile di 
una risorsa. 
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Matematica e Fisica 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                                   prof.ssa Maria Urzì 

MATEMATICA 

COMPETENZE ACQUISITE 
La classe ha seguito il corso con interesse raggiungendo buone competenze disciplinari. Grazie al 
potenziamento delle ore di matematica nel primo biennio gli allievi sono stati in grado di seguire 
agevolmente la trattazione delle tematiche affrontate, nonostante l’esiguo numero di ore a disposi-
zione e l’intermittenza dell’attività in presenza. 
Le questioni affrontate sono state sviluppate in modo rigoroso dal punto di vista teorico fornendo 
dimostrazioni ed esemplificazioni adeguate.  
Agli allievi è stato richiesto l’acquisizione dei concetti, la dimostrazione di alcuni teoremi fonda-
mentali e l’applicazione in casi compatibili con le loro conoscenze pregresse. 
Alcuni allievi particolarmente inclini alla disciplina sono stati elementi di traino per la classe. Altri 
hanno gradatamente acquisito autonomia grazie ad un crescente interesse per la disciplina. Infine 
altri ancora si sono impegnati migliorando rispetto ai livelli di partenza. 
A conclusione si può affermare che la totalità degli allievi ha compreso scopi e metodi del calcolo 
infinitesimale, ciascuno di essi, sebbene a diversi livelli di competenza, ha acquisito il linguaggio 
specifico della disciplina e opera adeguatamente. 

LIBRI DI TESTO 

Bergamini-Trifone-Barozzi                            Matematica.azzurro  vol 5                            Zanichelli  

FINALITÀ SPECIFICHE 
• Acquisire consapevolezza della specificità del linguaggio matematico. 
• Saper riprodurre schemi di ragionamento 
• Saper utilizzare i metodi matematici più opportuni alla risoluzione delle problematiche propo-

ste. 
• Saper correlare le teorie oggetto di studio. 
• Saper utilizzare gli strumenti matematici per l’analisi della realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscenze 
• Limiti di funzioni reali 
• Derivata di funzione 
• Studio dei massimi e minimi di funzione 
• Studio di funzioni algebriche intere e fratte 
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Competenze 
• Saper utilizzare correttamente e in modo opportuno i metodi e gli strumenti di calcolo studiati 
• Saper interpretare graficamente dati analitici e viceversa 

Competenze trasversali 
• Saper organizzare le proprie conoscenze 
• Saper stabilire una correlazione tra i concetti appresi in ambiti diversi della medesima disciplina 
• Saper individuare i nuclei fondanti della disciplina 
• Saper correlare i nuclei fondanti delle discipline oggetto di studio 
• Saper sfruttare le proprie conoscenze per acquisirne altre  
• Saper utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare problematiche  che non sono oggetto del 

corso di studi. 

METODOLOGIA 
E’ stato dato ampio spazio alla metodologia della scoperta guidata affiancata alla trattazione rigoro-
sa delle tematiche del corso mediante lezione frontale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell’attribuzione della valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori di rendimento 
• Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche 
• Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di tecniche e procedure.  
• Correttezza e precisione nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. 
• Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per individuare strategie risolutive 
• Proprietà di linguaggio, rispetto e corretto utilizzo del formalismo matematico 
• Capacità di correlare i concetti e le teorie 
• Completezza della trattazione  
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FISICA 

COMPETENZE ACQUISITE 
La classe ha seguito il corso partecipando regolarmente allo svolgimento delle lezioni sia in 
presenza sia durante il periodo in DAD. 
Le competenze acquisite sono da ritenersi adeguate per la totalità degli allievi; infatti tutti 
hanno acquisito un linguaggio specifico generalmente corretto e l’abilità di analizzare feno-
meni, riuscendo ad individuarne  gli elementi significativi, le relazioni, e collegando premesse 
e conseguenze. 
In generale sono in grado di cogliere le implicazioni in ambito sociale e tecnologico delle teo-
rie fisiche studiate. 

Libro di testo 
Testo in adozione:  J. S. Walker    Dialogo con la fisica vol. 3       Ed. Pearson FINALITÀ 
DELLA DISCIPLINA 

Lo studio della fisica è finalizzato a fornire allo studente un bagaglio di conoscenze scientifi-
che adeguato e a sviluppare specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le in-
formazioni scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola, recependole criticamente e in-
quadrandole in un unico contesto. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze disciplinari 
- Saper analizzare e descrivere un fenomeno reale 

- Saper classificare i fenomeni oggetto di studio 

- Saper  inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie o 
differenze, proprietà varianti ed invarianti;  

- Saper utilizzare gli strumenti matematici per l’analisi della realtà. 

- Essere in grado di cogliere le mutazioni della vita sociale ad opera delle scoperte scientifiche. 
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Abilità 
- analizzare un fenomeno o un problema, riuscendo ad individuare  gli elementi significativi, le 

relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, e riuscendo a collegare premesse e conseguenze;  
- esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed altra documentazio-

ne;  
- porsi problemi, prospettare soluzioni;  
- trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i risultati sperimentali;  
- imparare a descrivere, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure utilizzate 

per la dimostrazione di leggi fisiche. 

METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata è stata quella della lezione frontale per l’acquisizione dei concetti 
fondamentali e della scoperta guidata, attraverso la presentazione di situazioni problematiche 
reali, per l’assimilazione degli stessi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell’attribuzione della valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori di rendimento 
• Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche 
• Capacità di tradurre relazioni fisiche in rappresentazioni grafiche e viceversa.  
• Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per individuare strategie risolutive 
• Correttezza e precisione nell’esecuzione di procedure di calcolo. 
• Proprietà di linguaggio, rispetto e corretto utilizzo del formalismo della disciplina. 
• Capacità di correlare i concetti e le teorie 
• Completezza della trattazione  

Strumenti di verifica 

Test di verifica a risposta aperta e chiusa 
Verifiche orali 

Libro di testo 
Testo in adozione:  J. S. Walker    Dialogo con la fisica vol. 3       Ed. Pearson 
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Storia e Filosofia 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                               prof.ssa Antonina Maimone 

Per quanto riguarda l’insegnamento di  Filosofia e Storia, la classe ha fruito della continuità 
didattica negli ultimi due anni del triennio, entrambi segnati dalla diffusione pandemica del 
Covid-19. Nonostante le difficoltà dovute alla didattica a distanza che ha comportato ripetute  
rimodulazioni del lavoro scolastico, secondo profili  ed aspetti diversi, il livello raggiunto dagli 
alunni in termini di conoscenze, competenze e capacità risulta complessivamente buono.  
Il filo conduttore è stato costituto dall’analisi e dal confronto tra le contrastanti ideologie che hanno 
attraversato il Novecento e che in esso si sono dissolte, a partire dalle quali è stato possibile 
mantenere un costante collegamento tra Storia e Filosofia. Percorrendo le tappe salienti degli 
avvenimenti che hanno caratterizzato il Novecento, gli alunni si sono soffermati, in particolare, su 
alcuni significativi eventi che hanno fornito loro lo spunto per una costante riflessione sulla 
complessità del presente.  

STORIA 
In relazione alla programmazione curricolare di Storia, la classe, anche se in modo non omogeneo, 
ha raggiunto i seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

• Conoscenza dei fondamentali eventi storici del Novecento, “letti” ed approfonditi attraverso 
le più importanti ideologie del XX secolo che ne hanno segnato il corso, determinandone, 
altresì,  il profilo della storia e della società dei nostri giorni; 

• adoperare concetti e termini specifici in rapporto a diversi contesti storico culturali; 
•  comparare, periodizzare ed inquadrare fenomeni storici locali, regionali, continentali e 

planetari; 
•   ricostruire il fatto storico attraverso interconnessioni tra particolare e generale, tra soggetti, 

teorie e concetti; 
•  consapevolezza della complessità del fatto storico come risultato di molteplici fattori 

riconducibili ad ambiti diversi;  
• consapevolezza che per agire responsabilmente nel presente è necessario partire da una 

attenta analisi del passato, passando attraverso l’individuazione della problematica e 
disomogenea relazione tra “teoria” e “prassi”.   

Metodologie 
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
• Lettura ed analisi testuale 
• Didattica a distanza 

Tipologia delle prove di verifica 
• Interrogazione ; dialogo e partecipazione alla discussione organizzata 
• Test di verifica strutturati (tipologia mista e trattazione sintetica degli argomenti)  

Materiali didattici 
• Libro di testo: A.Giardina, M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette,Storia.Concetti e connessioni, 

vol.3 Bruno Mondadori 
• Articoli, critiche, storiografia, fonti, mappe concettuali, schemi, tavole cronologiche, 

esercizi sul testo, ricerca di parole chiave, attualizzazioni 
Valutazione  (Criteri generali) 
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• Rispetto della personalità e delle attitudini dello studente 
• Interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio 
• Progressi rispetto alla situazione di partenza 
• Conoscenza dei contenuti 
• Capacità espressive ed uso di un lessico specifico 
• Capacità di sintesi 
• Capacità di analisi 
• Conseguimento degli obiettivi secondo i livelli previsti ( vedi griglia allegata) 

CRITERI SPECIFICI DI PROFITTO PER LA VALUTAZIONE DEI   COLLOQUI 

      4-5
Ha appreso i contenuti in modo molto superficiale; elenca nozioni assimilate 

 ma le collega  in modo scorretto.

      5-6
Conosce i contenuti in modo accettabile; coglie i problemi proposti ma non 
riesce a  sintetizzarli in modo adeguato.

        6
Conosce i contenuti essenziali e li organizza in modo sufficientemente 
completo ed organico. Si esprime in modo chiaro e corretto, usando un lessico 
adeguato.

       6-7
Conosce i contenuti essenziali che sa analizzare e sintetizzare, esprimendo 
valutazioni sugli stessi, anche se necessita, talvolta, di una guida.

       7-8
Possiede conoscenze complete ed approfondite che espone in modo chiaro e 
fluido.E’ in grado di cogliere nessi ed operare raccordi.

      8-9
Possiede ampia padronanza di contenuti che sa organizzare, rielaborare, 
analizzare  e sintetizzare in modo autonomo, facendo riferimento a termini, 
categorie e concetti specifici della disciplina. 

      9-10
Ha conoscenza  piena e solida padronanza dei contenuti, degli argomenti e 
delle problematiche ad essi connesse. Sa collegare eventi e concetti, 
cogliendone i nessi di analogie e differenze. Elabora critiche ed analisi 
personali, sintesi corrette ed originali. E’ in grado di affrontare letture 
approfondite delle questioni trattate attraverso un’ ottica interdisciplinare.
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STORIA 

Contenuti   disciplinari  e Programma svolto 

Imperi, Masse e Nazioni

La crisi dell’equilibrio e la Prima guerra mondiale

Le ragioni del conflitto

Questioni: “Cultura e politica del nazionalismo, gli intellettuali e la guerra”

L’inizio delle operazioni militari: la guerra lampo

L’intervento italiano: neutralisti ed interventisti

Lo stallo del 1915-1916: la guerra di trincea

Dalla guerra europea alla Guerra mondiale

Questioni: “ La fine della Grande guerra e la  perdita della centralità dell’Europa”

La rivoluzione russa: Lenin e le “tesi d’aprile”

 Questioni:  “La pace ; Wilson e Clemenceau; la Società delle nazioni”

Il biennio rosso in Italia

Il mito della vittoria mutilata e l’impresa di Fiume

La Germania di Weimar. Eventi:  “8 novembre 1923, il putsch di Monaco e il Mein Kampf”

La costruzione dell’Unione sovietica

Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo

La  grande crisi e il New Deal : l’interventismo economico ed il circolo virtuoso di F.D.Roosevelt

L’Italia fascista. Questioni: “Perché il totalitarismo?”

Il nazismo e i regimi fascisti.

L’internazionale comunista e lo stalinismo.

Verso la Seconda guerra mondiale.

Il dominio nazifascista sull’Europa.

La mondializzazione del conflitto.

La controffensiva degli alleati. Questioni: “La Resistenza”

La sconfitta della Germania e del Giappone. Questioni: “Il perché del disastro atomico”

M. Hachiya, La prima bomba atomica, da “Diario di Hiroshima"

Il nuovo ordine nelle relazioni internazionale: verso la spartizione del mondo, l’Onu
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L’Italia repubblicana. Eventi: “2 giugno 1946, referendum ed elezioni a suffragio universale”

Le elezione del 1948 e l’inizio del centrismo

1950-1970: un intenso sviluppo economico

Eventi : “L’uomo nello spazio tra tecnologia e politica”

Gli anni Cinquanta: Guerra fredda e  bipolarismo

Verso un mercato comune europeo. Eventi: “ 9 Maggio 1950, la dichiarazione di R.Schuman”

L’Italia dal boom economico “all’autunno caldo”

 Eventi: “12 Dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana”

La crisi degli anni Settanta: l’embargo petrolifero del 1973

Il crollo del sistema sovietico. Eventi: “9 Novembre 1989, la caduta del muro di Berlino”

L’Italia dagli anni settanta ad oggi. Eventi: “9 Maggio 1978, il rapimento e l’assassinio di A.Moro; 
9 Maggio 2008, prima commemorazione  delle vittime del terrorismo e della mafia”                                                        
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PROGRAMMA SVOLTO 
Unità I        Inizio secolo, guerra e rivoluzione 
La guerra come evento periodizzante: “il secolo breve” 
 Scenario di inizio secolo 
 La prima guerra mondiale 
Le rivoluzioni russe 
Testi  e Documenti 
Opera in primo piano, E.J. Hobsbawm, Il Secolo breve, 1995 
Fonte interdisciplinare, F. T. Marinetti, Il manifesto del Futurismo, Le Figaro, 1909 
Fonte interdisciplinare, F.T. Marinetti, “La bella dama d’acciaio”, in Alcova d’acciaio 
Unità II        Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 
 La Grande guerra come svolta storica 
Vincitori e vinti 
Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
Testi e Documenti  
B.Mussolini, Il discorso alla Camera del 3 Gennaio 1925 
L. Sturzo, A tutti gli uomini liberi e forti, Roma, 19 gennaio 1919 
Unità III    Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi e democrazie 
La crisi del 1929 e il New Deal 
Fascismo, nazismo, stalinismo : totalitarismi a confronto 
Testi e Documenti 
H. Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951 
A. Cavadi, Le ideologie  del Novecento, Rubbettino , 2001 
R. De Felice: il fascismo come rivoluzione dei ceti medi 
G. Gentile, Il totalitarismo fascista, voce  “Fascismo “, Enciclopedia Treccani, Roma , 1932 
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola, regio decreto-legge , n.1390, Roma 1938 
Unità IV       La Seconda guerra mondiale e la Shoah 
Verso un novo conflitto: la Seconda guerra mondiale 
L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 
Testi e Documenti 
Documento multimediale, B. Mussolini, Dichiarazione di guerra,1940 
Documento multimediale, La soluzione finale della questione ebraica, Il protocollo di Wannsee, 1942 
Documento, Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana (1943-945) 
"Le origini del totalitarismo" e "La banalità del male" , nell’analisi filosofica, storico-politica e psicologica di H. 
Arendt.  
Unità V         Il lungo dopoguerra  
Le basi di un nuovo modo (sintesi) 
Dalla cooperazione alla guerra fredda 
Berlino, un simbolo 
Preambolo dello Statuto dell’ONU  
Il confine orientale italiano e le foibe 
Unità VI      L’Italia repubblicana 
La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo 
L’Italia repubblicana e la genesi della Costituzione italiana. 
Gli anni di piombo: lo stragismo e la strategia della tensione del terrorismo nero; il programma 
rivoluzionario del terrorismo rosso. 
 Cronologia della nascita della repubblica italiana. La Costituzione italiana 
Testi e Documenti 
Documento, Costituzione della Repubblica Italiana 
Documento multimediale, Piero Calamandrei, “Discorso agli studenti milanesi”,22 Gennaio 1955 
Documento , E. Berlinguer, Il compromesso storico 
Documento fotografico, Stretta di mano tra E. Berlinguer e A. Moro 
Unità VII     Il mondo postcoloniale (sintesi e quadro storico di riferimento) 
Unità VIII     Il mondo contemporaneo (sintesi e quadro storico di riferimento) 
Documento, G.Falcone, L’evoluzione di Cosa nostra, Conferenza,1990
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Contenuti    disciplinari    e Programma svolto 
                                    
Parte I  “La filosofia dell’Ottocento” 

Soggetto e oggetto: dal criticismo kantiano all’idealismo tedesco

Romanticismo e filosofia ottocentesca: uno sguardo complessivo 
Il senso dell’infinito

G.W.F. Hegel: realtà e razionalità. 
I capisaldi del sistema hegeliano 
Le tesi di fondo del sistema 
Idea, Natura e Spirito, le partizioni della filosofia 
La  dialettica. 
La  Fenomenologia dello Spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
Coscienza 
Autocoscienza 
Ragione

A.Schopenhauer e S.Kieregaard: irrazionalismo ed individualismo 
A.Schopenhauer 
Radici culturali del sistema 
Il “velo di Maya” 
Tutto è volontà 
Il mondo come volontà e rappresentazione 
Dolore, piacere e noia 
Le vie della liberazione dal dolore 
S.Kieregaard 
L’esistenza come possibilità e fede 
La verità del “singolo” ed il rifiuto dell’hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
L’angoscia

Sviluppi dell’hegelismo: la destra e la sinistra hegeliana (sintesi)

L.Feuerbach: antropologia e religione nella filosofia posthegeliana 
Il rovesciamento del rapporto tra soggetto e oggetto; Dio come proiezione dell’uomo 
L’alienazione religiosa e l’ateismo 
Umanismo e filantropia 
L’uomo è ciò che mangia
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   Testo, N.Abbagnano, G.Fornero, Con-filosofare, vol.2B e 3A 

Parte II  “Il dibattito del Novecento  tra scienza , filosofia e società”  

K.Marx:  filosofia e prassi 
Il rapporto con Hegel e con Feuerbach 
La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
La concezione materialistica e dialettica della storia 
Il Manifesto: borghesia, proletariato e lotta di classe 
Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore 
La rivoluzione e la dittatura dl proletariato (sintesi)

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 
A.Comte:  il Positivismo sociale, la legge dei tre stadi 
H. Bergson: Tempo e durata, la reazione antipositivistica 
F.W.Nietzsche e la critica del pensiero occidentale. 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura 
Filosofia e malattia; Nazificazione e denazificazione 
“La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Ovvero: grecità e pessimismo” 
“La gaia scienza”  e l’annuncio della morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
Il superuomo; l’eterno ritorno 
Il crepuscolo degli  idoli etico- religiosi e la “tra svalutazione dei valori” 
La volontà di potenza; il problema del nichilismo  e del suo superamento

S.Freud ed A. Einstein: le due rivoluzioni epistemologiche del Novecento. 
S.Freud  
La nascita della psicoanalisi 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
La teoria della sessualità infantile 
La nascita di una nuova fisica

Caratteri generali dell’esistenzialismo 
L’esistenzialismo come filosofia.

M. Heidegger: il problema del senso dell’essere, tra ontologia ed esistenzialismo. 
“Essere e tempo”: i momenti strutturali della domanda intorno all’essere 
L’esistenza inautentica: l’essere-gettato e la cura 
L’esistenza autentica: la morte come possibilità dell’Esserci 
L’angoscia e l’essere-per-la morte 
L’incompiutezza  di Essere e tempo

K.R.Popper: le dottrine epistemologiche e le dottrine politiche

T.Kuhn: La struttura delle rivoluzioni scientifiche
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Testi e Documenti  

Parte I “La filosofia dell’Ottocento” 

Parte II  “Il dibattito del Novecento tra scienza, filosofia e società” 

Libro di testo, N.Abbagnano, G.Fornero, Con-filosofare, ,vol.3A e 3B 

Educazione Civica 
Contenuti disciplinari  e Programma svolto 

J.G.Ficthe, passi tratti da “Discorsi alla nazione tedesca”,  Edizioni Laterza, Bari 
G.W.F.Hegel  passi tratti dalla prefazione alla “Fenomenologia dello spirito”, La Nuova 
Italia,Firenze,1979 
K.Marx-F.Engels, Classi e lotta di classi, in “Manifesto del partito comunista”, Laterza, 
Bari,1992 
F.W. Nietzsche, Apollineo e dionisiaco, in “La nascita della tragedia”, a cura  di 
M.Montinari,Adelphi.Milano,1976 

F.W.Nietzsche, L’annuncio della morte di Dio, in “La gaia scienza”,a cura di 
F.Masini,Adelphi,Milano,1991

K.R.Popper, Esperienza e falsificabilità, in “La logica della scoperta scientifica”,Einaudi,Torino,1970 
K.R.Popper, I problemi della civiltà attuale e l’uso critico della ragione, in “La società aperta e i suoi 
nemici”, a cura di R. Pavetto, Armando,Roma, 1974 
M.Heidegger, L’essere e l’esserci, in “Essere e tempo”, tr. Di P.Chiodi, Utet, Torino, 1978 
M. Heidegger, passi tratti da “Che cos’è la metafisica”, a cura di A.Carlini, La Nuova 
Italia, 1953

Celebrazione della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 
Il culto del Milite Ignoto 
Il principio pacifista nell'art.11 della Costituzione Italiana  
Il caso Regeni e l’arresto di Patrik Zaki  
Il giudizio della Storia sui crimini contro l’umanità  
Le ragioni della Filosofia : confronto tra Hegel e Kant  
Le ragioni del Diritto : il tribunale di Norimberga, il Tribunale dell’Aia e la Corte dell’Aia  
L’uso della parola nel dibattito parlamentare sulla crisi di governo 
Documenti  
“Lettera di un soldato italiano impegnato al fronte", dai Diari e dalle Lettere dei caduti della Prima 
Guerra mondiale, di A. Omodeo  
Il Vittoriano  
La battaglia di Vittorio Veneto  
Pace/Guerra (libro di testo, pp.92-93) 
I. Kant, “La pace è possibile”, da  Per la pace perpetua  
G.W.Hegel, “La guerra è inevitabile”, da  Lineamenti della filosofia del diritto 
Articoli 

   “Regeni ha subito torture agghiaccianti” 
  “L’Italia chiede che l'Ue prenda posizione nei rapporti con l’Egitto, condizionati anche dall’arresto di    Zaki”
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Lingua e Letteratura inglese 
__________________________________________________________________ 
                                                             

                                                                                                prof.ssa Stefania Giammò 

La classe 5 sez.D  è composta da 14 studenti. Ho rilevato la classe durante l’ anno scolastico in 

corso e quindi, non conoscendo gli studenti, ma consapevole di dover affrontare insieme a loro un 

percorso importante che li portasse alla conclusione del loro processo formativo,  ho affrontato il 

percorso iniziale con un periodo di  osservazione, cercando di acquisire la loro fiducia e di 

trasmettere serenità; la situazione di emergenza sanitaria in cui gli studenti hanno vissuto durante 

l’epidemia di Covid 19 che ha colpito tutto il mondo, e che, da più di un anno ormai ha stravolto 

totalmente abitudini, stili di vita e relazioni umane, ha influenzato notevolmente il percorso 

formativo degli studenti. Molti di loro inizialmente,durante le lezioni in didattica a distanza,  pur 

dimostrando un alto livello di competenze linguistiche, mostravano un atteggiamento poco 

collaborativo, seppur serio e sempre puntuale. Devo dire che questo atteggiamento un po passivo è 

durato poco. Appena rientrati in presenza,  gli studenti della V D hanno risposto alle mie 

sollecitazioni e al mio richiamo alla passione e all’interiorizzazione dei percorsi di letteratura 

inglese sorprendendomi non poco. Man mano che gli incontri si succedevano, aumentava 

l’entusiasmo e la passione che a loro richiedevo. Ho chiesto loro, vista la situazione che stavamo 

vivendo di guardare agli autori e ai testi della Letteratura Inglese che stavamo affrontando non 

come una sterile acquisizione di contenuti, ma come un’ occasione di interiorizzazione e confronto, 

di analisi dei costumi e delle personalità del passato e della loro possibile influenza  sul nostro 

presente e sul futuro; ho cercato di far comprendere loro che solo stabilendo delle reali connessioni 

tra letteratura e analisi dell’animo umano, tra letteratura  e storia e tra letteratura e le altre discipline, 

avrebbero trovato un interesse e una passionalità che fin dal primo giorno in cui ho incontrato questi 

ragazzi, ho sentito di poter suscitare in loro. La risposta è arrivata prima di ogni mia ottimistica 

previsione. 

Con alcuni di loro, sono stati effettuati degli approfondimenti di eccellente qualità. 
Il livello di preparazione mediamente raggiunto dalla classe è mediamente buono. 

INDICATORI RIFERITI ALLA CLASSE 
(1 scarse; 2-insufficienti; 3-Mediocri; 4-Sufficienti; 5-Discrete; 6-Buone, 7- 
Ottime)

1 2 3 4 5 6 7

CONOSCENZE (sapere) - Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, 
termini, regole, procedure, metodi, tecniche. X
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati. ll 
Dipartimento di Lingue del Liceo Classico Maurolico ha  recepito le Indicazioni Nazionali  
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, che si armonizzano, in linea di massima, con la 
prassi didattica  esistente all’interno dell’Istituto . Lo studio/acquisizione della lingua straniera 
quindi,si è sviluppato nel corso del quinquiennio,  citando dalle Indicazioni Nazionali, “lungo due 
assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo 
sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento”. Lo studio 
della lingua è continuato pertanto nel secondo biennio nell’ottica di portare l’apprendimento a 
livelli superiori, come previsto dalle Indicazioni Nazionali.Lo studente è stato guidato per gradi al 
raggiungimento di competenze linguistico-comunicative adeguate alla specificità del corso di studi, 
propedeutiche a un esito positivo delle prove Invalsi a cui sono stati sottoposti,  e a un accesso alle 
facoltà universitarie. Tali competenze vengono fissate, nel profilo in uscita, ad un livello di  almeno 
B2 . I contenuti, veicolati tramite la lingua straniera, sono stati al contempo fine e mezzo 
rispettivamente per una acquisizione di conoscenze e per un processo continuo di acquisizione di 
competenze linguistico-comunicative.   Lo studio e la comprensione degli aspetti culturali sono stati 
affrontati in una ottica interculturale.   Nell’arco del secondo biennio e del V anno è stata richiesta 
agli alunni una maggiore capacità di operare connessioni trasversali e di mettere in atto le capacità 
elaborative, applicative e valutative. Ciò in funzione dell’acquisizione di un abito mentale che li 
abituasse a considerare tutte le scienze, pur nella loro specificità metodologica ed epistemologica, 
come funzionali alla comprensione critica dell’unica realtà che li circonda e, quindi, al valido 
adeguamento alle esigenze della società  locale, nazionale, europea. Pertanto è risultato  
fondamentale: 

- promuovere abilità del pensare, dell’immaginare e della creatività mediante l’uso di pro-
cessi analitici e sintetici; 

- rendere gli allievi consapevoli nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 
studio sia attraverso una più adeguata conoscenza dei materiali e degli strumenti di appren-
dimento, sia nell’individuazione delle strategie e tecniche di apprendimento; 

- far acquisire una competenza comunicativa che implichi la considerazione dell’apporto de-
gli elementi para ed extralinguistici ed un arricchimento lessicale che consenta diversificati 
comportamenti espressivi; 

- far sviluppare capacità di confronto e di collegamento tra le conoscenze acquisite, in modo 
da costruire personali reti concettuali tali da permettere l’approfondimento della connessio-
ne tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di conoscenza propri della matema-
tica e delle scienze naturali; 

- far acquisire basi e strumenti essenziali per raggiungere una competenza dei contenuti di 
letteratura che non prescinda da un potenziamento degli orizzonti culturali mediante la co-
noscenza e l’apprezzamento  delle caratteristiche  culturali del Paese straniero, attraverso 
un’analisi comparativa con quelli del proprio Paese. 

Obiettivi di apprendimento 

COMPETENZE (saper fare) - Utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere 
situazioni problematiche o produrre, inventare, creare. X X

CAPACITA’ (saper essere) - Saper organizzare le conoscenze e le competenze anche in 
situazioni interattive. X X
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 Nell’arco del secondo biennio gli alunni hanno dimostrato di sapere  
- comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari     
canali; 
-   comprendere testi di vario genere, in particolare di carattere tecnico-professionale e  riferirne il 

contenuto; 
- effettuare tests strutturali non prescindendo,ove si può dall’analisi descrittivo-, espositiva e ar-

gomentativa con chiarezza logica e precisione lessicale; 
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla situa-

zione di comunicazione; 
- confrontare le tematiche  individuate operando raccordi anche interdisciplinari; 
-  conoscere gli aspetti essenziali della cultura inglese   attraverso la lettura dei testi significativi. 
Obiettivi specifici quinto anno 
Nel Quinto anno 
saper fare previsioni sul contenuto di un testo e la sua realtà; 

- saper ricercare in un testo il tema centrale e quello di supporto; 
- Saper individuare le linee generali di testi riferiti alla cultura straniera. 
- Saper individuare le linee generali di testi di civiltà straniere. 
- saper riconoscere all’interno di un testo, le costanti che lo caratterizzano; 
- saper riconoscere gli elementi di significato costitutivi di un testo ;  
- saper riconoscere informazioni riguardo argomenti di natura letteraria, saper descrivere le 

caratteristiche più importanti degli autori proposti, inquadrandoli nei contesti storici e socia-
li. 

- Saper cogliere in un testo specifico gli elementi fondamentali e saperli rielaborare. 
Gli obiettivi minimi sono i seguenti: 
Conoscenze: Conoscere il metalinguaggio di base usato per poter analizzare/descrivere/parlare 
delle varie tematiche affrontate. Possedere una certa conoscenza  del lessico, delle strutture 
grammaticali, degli aspetti semantici e degli elementi di coesione di un testo semplice. 
Capacità: Essere in grado di utilizzare le abilità e le conoscenze acquisite dimostrando una 
sufficiente padronanza del linguaggio e del contenuto. 
Competenze: Saper analizzare/descrivere, oralmente i testi affrontati usando la terminologia 
acquisita. Saper parlare degli argomenti trattati usando frasi semplici, senza commettere errori 
sostanziali. 

CONTENUTI TRATTATI 
Vedi Programma allegato. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
La lezione è sempre stata incentrata sullo studente, che è stato chiamato ad applicare in modo 
progressivamente più autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente l’analisi 
condotta in classe e ad acquisire consapevolezza di quanto appreso. La lezione frontale e dialogata 
anche a distanza, quando è stato necessario,  è stata affiancata a lavori di pair work o group work, 
lezione discussioni guidate, esercizi di analisi testuale.  Per la parte del programma funzionale si è 
proseguito con l’approccio metodologico adottato nel primo biennio, adattandolo alla maggiore 
complessità delle funzioni linguistiche introdotte. Per quanto riguarda le lezioni di letteratura, anche 
sulla base dei criteri di analisi seguiti dai testi in adozione, l’impostazione didattica ha previsto di 
partire dalla presentazione dell’autore sconosciuto,  renderlo attivo nel contesto storico -socio 
culturale letterario, per procedere quindi all’analisi dei testi letterari . Si è cercato di  stimolare 
un’analisi comparativa dei testi in particolare nel caso degli autori dell’età moderna;Si è cercato di 
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approfondire le tematiche e di interiorizzarle, allo scopo di sviluppare lo spirito critico, di analisi  e 
di sintesi dello studente. L’impostazione metodologica ha previsto di riprendere continuamente i 
contenuti linguistici precedentemente introdotti e di consolidare progressivamente le abilità, 
costituendo quindi un supporto al recupero in itinere. Oltre ai momenti di recupero previsti a livello 
di istituto, laddove necessario sono stati svolti ripassi da tutta la classe e/o assegnati esercizi 
personalizzati, così da intervenire in modo individualizzato in itinere per il recupero delle differenti 
carenze. In questo caso, secondo le esigenze di volta in volta rilevate, si è optato per una didattica 
per livelli organizzando la classe in gruppi di apprendimento cooperativo. 

Materiali e mezzi didattici utilizzati 

Libro di testo utilizzato: Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age – Lingue 
Zanichelli. 

Tipologia delle prove 

STRUMENTI DI VERIFICA 

❒ Lezione frontale    ❒X Lezione dialogata   ❒ Problem solving

❒X Scoperta guidata   ❒ Brain storming   ❒ Analisi dei casi

❒ XLavoro di gruppo   ❒ XLezione multimediale  ❒X Cooperative 
learning

❒X Aula multimediale            x ❒ Sussidi multimediali  

    ❒ Riviste specializzate  ❒ Manuali e dizionari

x❒ Libro di testo    x❒ Laboratorio     
X❒ Testi di preparazione Invalsi

x❒ Fotocopie/Dispense   x❒ Lavagna luminosa   

X❒ Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) ❒X Interrogazioni   ❒ XComponimenti

X❒Prove semistrutturate  ❒ Prove scritte tradizionali  ❒X Questionari

❒ Relazioni    ❒X Simulazioni Invalsi

�77



A seguito della situazione di emergenza sanitaria che ha costretto le istituzioni scolastiche a un 
regime di Didattica a Distanza per buona parte dell’inizio di anno scolasticoil numero delle prove 
scritte è stato ridotto favorendo una tipologia di verifica orale sia formativa che sommativa. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e in didattica a distanza; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno profuso e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione dei contenuti e loro interiorizzazioni. 

PROGRAMMA  

THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE 

The Victorian Age                - Early Victorian thinkers( Bentham’s Utilitarianism ) 

                                                  Challenges from the Scientific field( Charles Darwin) 

                                                  The later years of the Queen Victoria’s reign 

                                                   The end of an era with Victoria’s death.(1901) 

The Victorian Compromise :  A complex age , Respectability, Social issues.  

The English Poetry : Alfred Tennyson -  Ulysses 

The English  Novel : Charles Dickens - Oliver Twist ( The workhouse, Oliver wants some more)  

                                                                   Hard Times ( Mr.Gradgrind, Coketown) 

                                    The Bronte Sisters – Jane Eyre by Charlotte Bronte and Wuthering Heights                                           

                                     by Emily Bronte ( Catherine’s Ghost)          

                                    Thomas Hardy – Life and works                                                                   

   The American Novel : Lewis Carrol – Alice’s Adventures in Wonderland. 

                                        Nathaniel Hawthorne – The Scarlett Letter 

The American Poetry:    Walt Whitman ( O Captain! My Captain) 

                                        Emily Dickinson  - Life and works 

Aestheticism and Decadence : 

Oscar Wilde – The picture of Dorian Gray 

Victorian Drama  

Oscar Wilde – The importance of being Earnest 

George Bernard Shaw – Mrs. Warren’s Profession 
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THE MODERN AGE 

 History and culture: From the Edwardian Age to the First World War      

Britain and the First World War 

The Age of Anxiety 

The Second World War    

Modern Poetry: The War Poets 

The Soldier by Rupert Brooke / Dulce et decorum est by Wilfred Owen 

Irish Poetry: Easter 1916 by William Butler Yeats 

Thomas Stearns Eliot and The Waste Land 

Modern Novel: 

The Modern Novel – Three groups of novelists 

1st group 

Joseph Conrad , D.H. Lawrence, E.M. Forster . ( main features) 

2nd group 

The Interior Monologue 

James Joyce – Life and works. From the Dubliners: Evelyn. 

 Virginia Woolf – Life and works. From “ Mrs . Dalloway”: Clarissa’s Party 

3rd group 

George Orwell – Life and works . From Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you. 

Modern American Novel 

Hints: 

 Francis Scott Fitzgerald and The Great Gatsby( main features) 

Ernest Hemigway and The Farewell to Arms ( main features) 

The Present Age 

Samuel Beckett and  Waiting for Godot ( main features) 

John Osborne and Look Back in Anger (main features) 

Le parti  in corsivo del programma verranno svolte dopo il 15 Maggio, compatibilmente con le pos-
sibilità 

emergenti dalla situazione attuale. 
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Allegato 2    

SELEZIONE DI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

Alessandro Manzoni 

• Dall’Adelchi: Coro dell’atto IV 

Giacomo Leopardi              

Dai Canti:  

• “L’infinito” 

• “A Silvia” 

• “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

• “ La ginestra” versi 111-157 

G. Verga 

• Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”  

• Prefazione ai Malavoglia 

• Da “I Malavoglia”: “La conclusione del romanzo” 

• Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

Charles Baudelaire 

Da  I Fiori del Male  

• “L’Albatros”, 

• “Corrispondenze” 

• “Ad una Passante” 

Giovanni Pascoli 

  Da  Myricae“ 

• “X Agosto” 

• “Il Lampo” 
�80



 Dai  Canti di Castelvecchio  

• “Il gelsomino notturno” 

Da Poemi conviviali 

• “Calypso” 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il Piacere: 
“Ritratto di Andrea Sperelli”  

Dall’Alcyone  

• “La pioggia nel pineto”  

Italo Svevo 

 Da La coscienza di Zeno 

• “La Prefazione del dottor S.” 

• “ Augusta: la salute e la malattia” 

Luigi Pirandello 

Da Il Fu Mattia Pascal 

• Premessa seconda: “ Maledetto sia Copernico” 

• “Lo strappo del cielo di carta” 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

• “Le macchine voraci” 

  Dalle Novelle per un anno  

• “Il treno ha fischiato” 

Filippo Tommaso Marinetti 

• I manifesti del Futurismo 

Guido Gozzano 

• Toto Merumeni 
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Giuseppe Ungaretti 

  Dall’ Allegria 

• “ I fiumi” 

• “San Martino del Carso” 

• “In memoria” 

Da Il dolore 

• “Non gridate più” 

Eugenio Montale 

  Da Ossi di seppia   

• “ Non chiederci la parola” 

 Da Le occasioni 

• “La casa dei doganieri” 

Da Satura 

• “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

Umberto Saba 

Da Il Canzoniere 

• “A mia moglie” 

• “La capra” 

Il Neorealismo 

• “ Due parole sul Neorealismo”(la prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino) 
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Allegato 3 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Criteri di valutazione 

Li- 
Vello

CONOSCENZE 

!saper
e 

Apprendere dati, 
contenuti, fatti 

particolari e 
generali, metodi e 
processi, modelli, 

strutture, 
classificazioni, 

analogie

ABILITÀ’ (espressive ed operative) 
!saper 

fare 

Capire le conoscenze acquisite, saperle esporre 
e utilizzare per risolvere compiti in ambiti noti.

COMPETENZA ! saper essere 

Rielaborare criticamente e in modo significativo 
conoscenze e utilizzare abilità per risolvere un compito in 

contesti nuovi e/o trasversali sapendo: 
· analizzare il compito per individuarne dati e 

obiettivi; 
· sintetizzare e organizzare per analogie gli 

aspetti cognitivi conosciuti ritenuti utili; 

·          valutare la strategia risolutiva ottimale.

Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione

1-3

Non possiede 
nessuna 
conoscenza 
o possiede 
conoscenze 
gravemente 
lacunose.

Non ha compreso il 
significato di una 
richiesta e/o di un 
testo. Mostra una 
comprensione 
marginale e 
notevoli difficoltà 
espressive.

Non sa applicare 
nessuna 
procedura o la 
applica in modo  
errato.

Nessuna o 
estremamen
te scadente.

Nessuna o 
estremamen
te scadente.

Nessuna

4
Possiede 
conoscenze 
frammentari
e.

Afferra in modo 
approssimativo il senso 
della richiesta e/o di un 
testo. Si esprime in 
modo stentato e 
frammentario.

Commette gravi 
errori 
procedurali.

Stenta 
nell’effettua
re analisi.

H a 
marca t e 
difficoltà 
di sintesi.

Effettua 
valutazio
ni in 
modo 
inadegua

5
Possiede 
conoscen
ze 
superfici
ali.

Coglie parzialmente il 
significato di 
una richiesta e/o 
di un  testo. Si 
e s p r i m e i n 
m o d o 
impreciso.

Applica le 
conoscenze in 
modo parziale e/
o con errori.

Effettua 
analisi 
parziali.

Esegue 
sintesi 
superficiali.

Effettua 
qualche 
valutazione in 
modo 
frammentario.

6 Ha 
conoscenze 
essenziali.

Coglie il significato 
essenziale della 
richiesta e/o di un 
testo. Si esprime 
con 
un linguaggio semplice 
e in linea di massima 
accettabile.

Applica le 
conoscenze in 
modo accettabile 
senza 
commettere 
gravi errori.

Effettua 
analisi 
essenziali.

E s e g u e 
s i n t e s i 
sostanzialme
nte coerenti.

Valuta in 
modo 
superficiale.

7-8 Ha conoscenze 
chiare e 
complete.

Coglie il significato 
completo della 
richiesta e/o di 
un 
testo. Si esprime con 
proprietà di linguaggio 
e specifica 
terminologia.

Applica le 
conoscenze in 
modo completo 
e 
sostanzialmente 
corretto.

Effettua analisi 
chiare e 
complete.

Esegue sintesi 
chiare e 
coerenti.

Valuta in 
modo 
adeguato.

9-10

Ha 
conoscenzec
omplete, 
articolate ed 
eventualment
e 
anche approfondite 
e personalizzate.

Coglie il significato 
completo della 
richiesta e/o di 
un 
testo.  Trae 
conclusioni personali e 
si esprime con un 
linguaggio appropriato, 
fluido e ricco.

Applica le 
conoscenze in 
modo 
completo, 
corretto ed 
eventualmente 
originale.

Effettua 
analisi 
complete, 
articolate ed 
eventualment
e 
approfondite.

Esegue 
sintesi 
coerenti, 
complete ed 
eventualment
e 
significative.

Valuta in 
modo critico 
ed 
eventualmente 
originale.
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COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO 
 

Livelli raggiunti

Non 
rilevati per 
assenza

Non 
adeguati

Adegua
ti

Interme
di

Avanzati

Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Partecipare in modo attivo e consapevole al 
dibattito culturale.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Saper cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e saper formulare 
risposte personali argomentate.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società 
contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Adottare i comportamenti più adeguati per 
la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, 
curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10
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Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del Paese.

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10

Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

NC 1-2-3-4-5 6 7-8 9-10
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Griglia competenze Educazione Civica 

DESCRITTORI E INDICATORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
VOTO DI CONDOTTA

FREQUENZA

1. Assenze /Ingressi 
a 2a ora e uscite 
anticipate

<  5% (incluso) di ore di lezione Punteggio 10

5,1% - 10%  (incluso) di ore di lezione Punteggio  9

10,1% - 15%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  8

15,1% - 20%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  7

20,1% - 25%   (incluso) di ore di lezione Punteggio  6

> 25% (escluso) di ore di lezione 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7)

N. B. Nel computo delle assenze possono essere sottratte quelle 
dovute a gravi e documentati motivi, qualora il Consiglio di classe 
lo ritenga opportuno.

ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO
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• Il voto di condotta viene ottenuto come media aritmetica semplice tra i punteggi associati ai tre  
indicatori specificati. 

• L’arrotondamento viene deciso, caso per caso, e debitamente motivato dal Consiglio di Classe 
• Il punteggio massimo nelle voci 2 e 3 richiede la presenza di tutti i  descrittori. 
• Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell’alunno la correttezza del comportamento, la 

partecipazione alla vita scolastica e la serietà dell’impegno 
• Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati senza perdere mai la sua valenza educativa.  

Allegato A      Tabelle di conversione e attribuzione del credito 

2. Nell’ambiente 
scolastico

• Rispetto degli oggetti e delle strutture della scuola. 
• Rispetto del Dirigente, del corpo docente e del personale 

ATA. 
• Rispetto e solidarietà verso i compagni. 
• Rispetto degli orari e dei tempi scolastici.

Ineccepibile Punteggio 10

Sempre adeguato Punteggio  9

Generalmente adeguato Punteggio  8

Non sempre adeguato Punteggio  7

Non adeguato Punteggio  6

3. In relazione alla 
vita scolastica 

• Attenzione e partecipazione attiva alle lezioni. 
• Impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 
• Partecipazione fattiva alle attività proposte dalla scuola

PUNTEGGIO

Ineccepibili 10

Sempre adeguati 9

Generalmente adeguati 8

Non sempre adeguati 7

Non adeguato 6
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 
11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni in-
sufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 
la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’inte-
grazione non può essere superiore ad un punto.  

Media dei voti Fasce di credito ai 
sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza

M = 6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

Media dei voti Fasce di credito ai 
sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 
11/2020

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta

M < 6 * 6-7 10-11

M = 6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta



Allegato A 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’E-
same di Stato 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di 
credito 
classe quinta

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6< M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8< M ≤ 9 19-20

9< M ≤ 10 21-22
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Criteri attribuzione del credito 

  I criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo indicato nella tabella sono di seguito 
specificati. 
a) Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se 
lo studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 
1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5; 
2. assiduità della frequenza scolastica (per questo parametro si tiene conto dell’indicatore della 

frequenza della griglia per l’attribuzione del voto di condotta; l’alunno deve avere in tale 
indicatore non meno di Otto); 

3. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
4. partecipazione attiva e responsabile in orario extracurriculare alle attività integrative e ai progetti 

proposti dalla scuola ed espressi nel PTOF; 
5. conseguimento durante l’anno scolastico di patente europea informatica e certificazioni lingui-

stiche che attestino il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore; 
6. partecipazione a concorsi e gare di eccellenza con conseguimento di attestazione di vincita e/o di 

merito documentati; 
7. credito formativo. 
b) In caso di sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno, il Consiglio di Classe, nel successi-
vo scrutinio finale - fermo restando quanto espresso nel punto a)-   potrà attribuire il punteggio mas-
simo della banda di oscillazione solo se l’alunno avrà riportato una valutazione pienamente suffi-
ciente in tutte le prove di recupero; altrimenti attribuirà il punteggio minimo della banda di oscilla-
zione. 

c) Per gli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con ‘voto di consiglio’, il Con-
siglio di Classe si riserva di attribuire il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

Attribuzione del credito formativo 
In genere le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono considerate solo se prodotte al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società legati alla formazione e alla cre-
scita umana, civile e culturale sulla base della documentazione che attesti le esperienze fatte, i con-
tenuti e gli obiettivi raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni). 

Media dei voti Fasce di 
credito 
classe terza

Fasce di 
credito 
classe quarta

M = 6 11-12 12-13

6< M ≤ 7 13-14 14-15

7< M ≤ 8 15-16 16-17

8< M ≤ 9 16-17 18-19

9< M ≤ 10 17-18 19-20
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Ai fini del credito formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati riguar-
danti attività formative che inequivocabilmente attengano alle discipline di indirizzo, alla crescita 
umana, civile e culturale, al volontariato, alla solidarietà, allo sport;  le attività devono essere atte-
state attraverso un  certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno per almeno sei mesi con-
secutivi;  i soggiorni all'estero devono avere la  certificazione di frequenza del livello corrisponden-
te o superiore  all'anno scolastico frequentato. 
Non sono riconosciuti e valutati gli attestati rilasciati da singole persone ma solo gli attestati rila-
sciati da associazioni culturali, scuole ed enti.  
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola al di sotto delle 8 ore non 
dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della 
scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

Riferimenti-normativi:  
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;  
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;  
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art.1. 

Griglia valutazione del colloquio 
Indicatori Livelli Descrittori Pun

ti
Punteg

gio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 
delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline 
in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline

6-7
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IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera 
critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni 
critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti

10

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua 
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato

1

II Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore

5

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato

2
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attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 
della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze 
personali

5

Punteggio totale della prova
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